




E V C L I D E
MEGARENSE

PHILOSOPHO,
SOLO INTRODVTTORE

DELLE SCIENTIE
MATHSMATICI.

diligentemente rassettato, et alla
integrità ridotto, per il degno profefTòre di tal Scicntie

Nicolo Tartalea Brilciano.

SECONDO LE DVE TRADOTTIONI.

. C 0 7^ V M V L ot E S T 0 S I T I 0 7^E
dello iflejjb tradottore di nuono aggiunta

.

TALMENTE CHIARA, CHE OGNI MEDIOCRE
ingegno,firma la notitia, oaer fuffi-agio di alcun’altra Icicncu

con Selliti ièri capace a poterlo intendere

.

-IN VENETI A, Appreso Curdo Troiano. 15^5.
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all'ornatissimo dogni
VIRTV, IL SIGNOR FRANCESCO LABI A,

SIGNOR SVO OSSER VANDISS.

erario r a o i ^ s.

E r e h b uediamo honoratifsimo Signor mio,
come la natura ci ha formato la parte inter-

na di tal forte, che chi o per naturale uiuaci-

tà o per dottrina conofce le conditioni de gli

huomini , fa molto bene di effer tenuto d i far

piacere all’huomo delqual folofi uede effere

corrifpondcnte nel comunicare i benefici, io

che per diuina grafia, fempre mi fono com-
piaciuto di giouare.per le forze mie,al Rato
ninnano, ho fatto con molta diligenza Ram-

pare l'Euclidc in lingua uolgare, tradotto da Nicolo Tartaglia Brifcia

no, huomo nelle Mathematice dottrine, tanto eccellente & raro, per

fcicntia & pratica, che i dotti di tale arre tengano per fermo lui folo

hauer intefo le fottilità & le ofeure fententie di Euclide, &ancoi ucri

fondamenti della Mathematica , ne’quali hanno prefotant’errorequel

li che auanti lui fi fono auantati di haucrlo fin dalle radici ottimamen
te intefo ; ilche fi uedetà nel fuo comento dottifsimo.Et uolcndo io de-
dicare una tale dottrina la piu ferma & chiara di tutte le altre arti libe-

rali,a perfona, che per fue uirtù , bontà d’animo, & ornamenti dell’in-

teJletto la doueflè hauer cara : uoltandomi per l’animo di molti nobili

ingegni a quali fi potrebbe inuitare,fermai il pcntìero in uoflra Sig. la-

qual ha moRrato tanto amoreuole affetto uerlo quali ogni forte di dot
trina,che hauendofi dato prima alle confiderationi logicali, dopoi alle

fpcculationi naturali , ha uoluto ancora palleggiare per la Theologia

,

& finalmente se redotta alle mathematice come a dottrina certifsima
& chiara

,
laquale

,
perche ferma i fuoi principi

j in cofe , che da niuno
polfono effer negate , fi dimoRra d’ogn’altra piu fcientifica e uera . Et
Quantunque tali ornamenti di V. Sig. ui fanno degno di maggior lau-
de, d i quella ch’io le pollò dare con la mia dedicatone , nondimeno io
non mi ritrarò di inuiarle la mia fatica

,
perche effendole io amoreuo-

lifsimo feruitor, tengo per certo che anella, mirando all’aft'etto del cor
m io,aggrandirà il mio dono,riputandolo affai piu di quanto egli fia in
efletto:cofi per uoRra bontà, il mio libro ueniràad eflèrui grato, & con
queRo cambierà fecuro fotto la protettone di VoRra Sig. laquale

, fe

* tenera



•

teneri me in quelconto , che geriti Timor nahmerfo .di ki , mi dat;4
animo di (lampare altre firn il cbfe, mrte utili ad illaminaregfiTnttlkr-
ti humaui : fiche in ral modo fi ucnird a giouarc almondo

, $ ad illu-

ftrardil nome di quello A littore,la cui dottrina di manièra per feftefla

lampeggia, chc-Cllctido polla in luce, manderà per Tnniucrfo i fuoi rag
gi tanto chiari, che qualunque letterato ne prenderà una picciola fein-

tilla, gli parerà di uedcrc un chiaro Sole, chegli ilhiflrr l’intelletto a
comprender meglio ogn'altra dottrina . Acccttcràadunque V. Sig. me
con l’opera ideila, laquale ini rendo certo,chefarà gratissima al uoftro
alto intelletto , fi perche uffa dottrina fi manifcfta anco a i Pentimenti

,

come ancora perche Volita Sig. ne prenda diletto . Et con quello, pre-

gandole ogni felicità, me le ricomando di core

.
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LETTI ONE DE NICOLO
TARTALEA BRISCIANO,

SOPRA TVTTA LA OPERA DI EVCLIDB
MEGAHENSt, ACVTISSIMO MATHEMATICA).

V T T
I

gli huomini,Magnifici c Preclarifsimi Au
ditori, ( come fcriue A riftotclc ne! primo della
Methaphifica) naturalmente defidcrano di fa-
pere , tfc nel primo della polteriora cóchiudc,che
il fapcre non è altro, che intendere per demolirà
rione. Platone poi diffinifee la fàpienria non c£-
fer altro , che una cognitione delle cofe diuine 8c

immane : & tutti gli antiqui Philofophi dicono, le parti della fapien
tia cifer due , cioè fpcculatione,& operatione, oucr Thcorica,&: Pra
fica: Et Ariftotele nel fecondo della Methaphifica dice,che’I fine del
Ja fpeculatione.ouer della fcicntia fpcculatina non è altro,che la uc-
rità,& della operatione,oucr pratica,è l’opera compita : Anchora li

detti antiqui inueftigatori delle cofe,affermano come fi tocca piu la
uerita nelle Mathemarice difcipline,che in qualunque altra feientia
ouer arte liberale:Pcr ilche hanno afl'olutamenrc determ inato quel-
le eflèr nel primo grado dicertezza: & pero ucdiamofcome dice il

Cardinal di Cufa) tutti quelli,che guftano di queftedifeipline, acco
ftarfe a quelle con amor mirabile; & quello non è per altro, fe non
perche in quelle fi contiene il uero cibo della uita intellettuale.

2 Quelle tali Scicncic,ouer difcipline fono fiate tanto inrrinficamé o
re conofciute da noftrifauiantiqui,chcdaquellifu determinato,
che la prima cofa.chc fe douelfe far imparare a tutti quelli,che fi de+
dicauano alla fapienza,! alleno le difcipline mathematicc(cioè,iì co
me al prefente fi coftuma fare della grammatica.) Et quella detcrmi
natione ouer coftituricne ferno per trecaufe : Prima perche le dette
feientie,ouer difcipline, approuano l’ingegno dcll’huomo

, fcegli è
atto a far frutto nejle altre feientie,o nò: perche tra quelli fi coftuma
uà quello prouerbio. Sicutaurum probatur ingni,& ingenium Ma-
thematicis : cioè che fi come la bontàde l’oro uicn conofeiuta, & àp
probataconil fuoco, coli l’ingegno deH’huomouienconofcitiro&
approuato con le Difcipline Mathematice . Et pero quando per for
te ti ouanano alcuno, che di tai feientie non fulfe capace , lo lcuaua-
no da tal cominciato ftudio, & lo applicauano ad altro efercitio,
perche in effetto comprfdeuano (come dice VitruuioPolione al pri -

mo capo del fuo primo libro ) chela dottrina fenza lo ingegno,ne lo "
,

A i '•ingegno



ingegno fenza la Dottrina
,
può fare un perfetto artifice

.

3 La feconda caufa,perche li noftri antiqui uoleuano che le Mathe-
matice difciplinc fulleno le prime imparate,è quella,perche alla in-

telligentia di quelle non ui occorre alcuna altra fcicntia . La caufa è

che per fc mcdefimc fi foftentano
,
per fc medefime fi ueritìcano, per

fcmedefime fi approuano,& nó per auttorità,ouer opinione de huo
mini,come fanno le altre fcientic,ma per demollratione

.

4 La terza caufa è,che conofccuano tutte le altre fcicntie, arti, ouer

difcipline.hauer delle Mathcmatice bifogno,& non folamcnte le li-

berali^ fue dependenti ; ma anchora tutte le arte Mecanice , come
al prcfente fotto brcuità, in parte fi farà manifefto

.

5 Primamente eglie cola netta , che per mezzo di quefte tai fcicn-

tie ouer difcipl inc,nclle occorrentie naturai i noi conofcemo in ma-
teriata deferiptione,qual ità,& quantità de ogni figura geometrica,

cioè detriangoli,quadrangoli, Penthagoni, Elfagoni , Rhombi , 8£

Rhomboidi,& de ogni altra figura piana.Etfimilmente de ogni cor

pofolido,firegulare,comeirregulare,come fono pyramidi, prilme,

ouer feratili,fphere,coni,chilindri ouer colonne,cubi,ottobafe,do-

dici bafe,uinti bafc,& altri fuoi depcndenti,con tutte le fue proprie-

tà& proportioni,come geometricamctedefcriucc forma cl noftro

egregio Authore Euclide in x 5 .Libri,delliquali 1 1 .fono de geome-

tria,cioè cl primo eli.&cl 3.elq-eló.el io.lo 1 1.lo ia.il ij.il 14. 8e

il 15. Et trefonodiArithmetica,cioèel7.1o8.&il9. Elquintoa

tutti quelli è comune,ilquale è della proporzione & proporzionali-

tà, laqual proportione & proporzionalità coli fe afpetta al numero

,

come allam ilura.

6 Certa cofa è anchora, che quefte tai fcientie,ouer Difcipliuc ma-

thematice fono nutrice,& marre delli mufici : Impero che con li nu

meri & fue proprietà proportione& proporzionalità noi conofcia-

mo la proportione dupla,che da pratici è detta ottaua,dfer compo-

rta duna lefquitertia& de una fcfquialtera : & fimilmentefapiamo

la fefquitertia efter comporta de duoi toni,& de un fem iton menore,

& la fcfquialtera elfer comporta de tre toni & de un femiton meno-

re,per il che fi maniferta la detta dupla ,
ouer ottaua efTer comporta

de cinque toni & de duoi fem itoni menori,cioè meno unacomade
fei toni,& Umilmente fapiamo el tono efier piu di otto come& men

di 9.Anchora per uigor di quefte tai difcipline fapiamo elfer impof-

fibile a diuidere il detto tono , & orni altra fuperparticolare ratio-

nabilmentc in due parti equale, ilche dimoftra il noftro Euclide,nel

la ottaua propofitionc del ottauo libro.

•

1

piu oltra, non per altra caufa alli nrefenti tempi è penuria de bo-

ni & eccellenti Agronomi , che per tuffetto delle antedette difcipl i-*-



ne,perche di ben intendere l’Almageftodi Ptolomeo, & fimilmente

Giouan de monte Reggio fenza le Euclidiane Iftrutrioni, niun cer-

to fi può auantare: & quantunque fi lega nel ecclefiaftico al primo
Capitolo. Altitudincm cceli,& latitudinem terra:,& profundu abili

fi quis dimenfus eft? Nondimeno tanta è la uirtu di quefte fcientie

,

ouerdifcipline,cheper mezzo delle proportioni , non folamenteli

noftri antiqui hanno conceduto quanta fiala rotondità di tutta la

terra, & quanto fia el Diametro fuo & fimilmente delli altri elcmen

ti : ma anchora hanno conofciuto la grandezza del Sole,& della Lu-
na,delle ftelle, fi fifle come erratice, & la conuerfatione del loro Cie-

lo, come dimoftra Ptolomeo nel Almagefto , & Alphonfo nelle fu®

Tauole.

S Quefte medefime fcientie ouerdifcipline, danno la uia all’arte

giudiciaria,detta aftrologia,& fimilmente alla Pyromantia,Hydro
mantia,Geomantia,Nicromantia,&: altri forti lcgi,come fcriuc Ifi-

doro,& Cieco Dafcoli,& fimilmente , Cornelio Agrippa nel fecon-

do di Occulta Philofophia

.

9 Che diremo della Geographia ? Non ci dimoftra Ptolomeo& tue

ti gli altri eccdlentifsitni Geographi
,
quanto li fia necrilàrio el nu-

mero, la mifura.la proportione,& proportionalità. Quando che di

tutto runiuerio debitamente proportionandoli gradi della lor lon-

ghezza & !arghezza,in una picol carta»tuttelefamofeprouincie,cit

ta,caftelli»rnonri, fiumi, ifole,peninfule,& altri liti maritimi, Se me-
diterranei ci hanno ridotto

.

i o Quanto che quefte fiano neccflarie alla Corographia, cioè al mo
do di mettere rettamente in dilegno un particolar fitoìouer paefe,&
fimilmente la pianta de una citta lo habbiamo dimoftrato nel quin
to libro delli noftri queliti,& inuentiondiuerlc.

ir Auchoraconiìderandobene,eftudiandolafcicntiaPerfpettiua,
fenza dubbio fi rrouarà,che nulla farcbbe,fela Geometria,come ma
dre fua,non (e gli accomodane. Qucfto non folamenteci uerifica et

noftro Euclide,nella fua Specularla & Perfpettiua , & fimilmente lo

Arciuefcouo Giouanne Cantuarienfe : Ma piu abondantemente Vi
telcone,quel gran Perfpettiuo,ilquale ogni fua propofitioncappro-
ua & dimoftra con le Euclidiane propolìtioni.

i a Che quefte tai fcientie ouer Dilcipline fiano necefiarie all’arte Pie
toria, nonuoglioftara prouarlo particolarmente, perche mi bafta
che Alberto duro alli tempi noftri Pittor eccellentifsimo,nella ope-
ra fua non folamente lo confefià & affinila : ma ancora attualmente
lo dimoftra al fenfo. *

13 Quanto quefte fiano opportune all’arte horologica, cioè alla có-
pofirione,delcritione,ouer coftrunione delli horologij , fi horizon-
uj A 4 tali



tali come murali. Sebadiano Mufteró non (blamente in Pratica, ms
in Theorica lo fa manifedo

.

14 Da quede medefime difcipline germoglia , &nafcc la feientia de?

Peli, come apertamente dimollra Giordano in quello dePonderi-
bus,il che incdefimamente ratificamo& approuiamo nel quinto li-

bro delli nollri quefiti & inuentioni diuerie, con laqual feientia Ari
dotile nelle Tue quedioni Mecanice aflegna la caufa di ogni ingenio
fa metanica inuentione . t

15 Tanto è generale la uirtu,oucrpotcntia di quedetai difcipline

piene di certezza,che Archimede Siracufano per lo dndio diqnelle,

con fuoimecanici ingegni difefe un tempo lacittadiSiracufa con-*

tra rimpctto di Marco Marcello Confale Romano, per ilchc acqni-

do il nome della immortalità.

1 6 Per mezzo di quedefi fanno uarij & diuerfi modelli, fabricanfi pó
ti quali alla natura impofsibile

.

17 Anchorafc con lo intelletto ben confidranno& guardanno tutte

le forte de antique & moderne machine , & idromcnti belici lì olfen

fiui come didenlìui,come fono badioni,rcpari, bricole, trabocchi,

catapulte,fcorpioni,balifte,aricte,tedudine,helepoli,(comedimo-

dra Vetruuioneldecimo.)Et limilmenteVegetio,Valturio,& Lion
Battida delli Alberti,fempre con forza de numeri & mifure le loro

proportioni li trouano formate& fabricate.

1 8 Delle noue inuentioni per noi trouare , fopra el tirar delle moder
ne machine tormentarie, dette dal uulgo artegliarie,non uoglio re-

plicarlo per hauerlo altrouc detto & in parte publicato : Bada fola-

mente a dire , che per configlio di quelle , fenza alcuna fperienza ne
pratica in tal efcrcitio la maggior parte ritrouai.

19 Similmente per uirtu di quede habbiamo ancor trouato di man-
dar a efiecutione tutti quei modi (recitati da Vegetio,& da Fronti-

no Valturio,) che ulàuano li nollri antiqui nell’ordinare gli eferciti

in battaglia fatto uarie & diuerfe forme, cioè in forma quadra di gó
te,ouer di terfcno,& Umilmente el modo di formar,el cuneo,la for-

fice,la fega,el rhumbo,la forma circulare e la lunare, lequal cofe alli

predenti tempi quafi in tutto fono perdute.

ao Diquantoaiutoetfubfidiolìanlcdettedifciplinealla Architet-

tura^immio Polione nel fao Proemio lo fa manifedo.

2
1

Quede tai fcientie,ouer difcipline non folamente acuiffeno l’in-

gegno del huomo , & lo fanno atto a poter con facilità penetrare in

qual li uoglia altra feientia : Ma anchora lo preparano a poter agil-

mente dii correre ouer caulinare di légo alla fapientia:Anzi che Bo-
uetio Sederino uol che quede tai fcictie,ouer difcipline fiano le pro-

prie uie di afeendere a quella , & finalmente conchiude fenza qued?



tai fdentie oucro difcipline eflcr impofsibile di potere rettamente

filofofare.

Obietto medelimouienne a eflere (lato rctificato con li effetti da

quel Platone padree rnaeftrodePhilolòphi,clquale non uoleua che

alcun fcholaro intraflè nella Tua fchola, ouer lludio 3
fe non era prima

in Geometria ben ifperto.

2} Et pero non è da marauigliarfi,fe molti pafsi nella Phifica,Metha

phifica, & Pofteriora de Ariftotele , & fimilmentein quel deCelo Si

mundo paiono ofcuri,& difficili alli noftri moderni,che la maggior

parte non procede da altro,che per non faperele pR-dcttc discipline.

14 Quelle medefimedannoreflère alla Pratica fpecularltia di Alge-

bra,& Almucabala,uolgarmente detta la Regola della cofaouerar

te Magna,e quelle, non folamente Maumcth figlinolo de Moife Ara

bo (già d i tal feientia primo inuentore.) Ma anchora frate Luca dal

Borgo, Michel Stilèlio,e Leonardo Pifano Geometricamente lofan

no manifello. <
r

2 5 Elfcndo un giorno interrogato il diurno Platone, perche caufa 16

huomo fra el genere de gli animai fera chiamato animai rationale*

& tutti li altri erano detti irrationali & brutti , lui rifpofe perche 16

huomo fa numerare& le bcllie non . Se adunque coli minima parte

di tai difcipline ( che è il numcrare)pcr effer comune a tutti,ne fa dif

ferenti dà gli animali brutti, & ne preuileggia di quello nome ràtiò

naie ; Eglie adunque cofa chiara che quanto maggior parte appretti

diamo di quelle, tanto piu faremo rationati , Si lontani dalli irta-*

rionali. 'L^iMuiiivnnualaoi

2 6 Da quelle medefime difcipline fe raccoglie& prende (dico inaue"

dutamente) parte della Dialettica, cioè la prattica & il modo di là-

pere argomentare nel difputar le cofc,& a confutare lo auerfàrio > Se

conchiudere il propolìto per uarie& diuerfe uie, come che procede
do in quel leli fari manifello. -i

"
‘ > d è

2~] Piu torte Bartolo da SalToferrato ( famofo lcgifla)nella fua Tybe-
rina fue figure geometriceulando, non folamente ne manifefta Rii

eflere llato nelle Mathematiceottimaméte inllrutto Se coroborato >

ma anchora ne aduertifle la geometria eflcr necelfaria in iure.
~ '*

18 Che diremo della guida & feortadi nollra falute facraTheoIoi
già: Non dimollra il Reuerendifsimo Cardinal Nicolo di Cufa nel-

la penultima parte de l’opera fua , fenza la geometria non poterli a
gli intelletti nollri communicarc, laqual parte è intitolata Compii
mentumtheologicumfiguratum in Complementis Mathematicis.

2p Ma egliè di tanta necefsità quella geometrica difciplina&fcicn-
tia , che non folamente noi huomini mortali nelle nollrecofecom-
mcnfurabili qfamo quella , come piu uolte è ftato detto;ma aneho-

• > raii



ft il magnoIddio,ilquaIeèmifura di tuttelecofe, in formar le par-

ti del corpo fiumano,non lì gouema fenza qucIla,con laquale,ancho

ra quelli Compofitori de imagini, & Pittori eccellenti lì conforma-

no,ad ogni membro ufando el fuocompalfo : per ilcheanchora li pe

titifsimi Architetti,comecimanifefta Vetruuio Polione al primo
cap.dcl Tuo terzo lib. Cercano con ogni diligcntia di proportionare

le cafe & altri Tuoi publici & priuati edifici alla fimilitudine del det

tO' orpohumano, perefl'erquello,comeèdetto,dalfommo Archi-

tettore con debite mifurc fabricato.

jo Finalmente fi conofceanchora la nobilita, eccellenti & altezza

di quelle difcipline, per la gran fama& nome di quelli , iquali han-

no dato opera ad eflòrnare & fludiare dette fciétie, come turno Mer

curio Termegillo philofopho facerdote & Re d’Egitto ,
Umilmente

Pytagora,Platone,Plotino, Arillotele, Auerois , Hypocrates, el no-

(Iro Euclides,Ptolomeo,Archimede fyracufano,Apollonio Pergeo,

lordano,Vitruuio Architetto. Et molti altri,iquali per breuità laf-

fo,per non ui tenir in tempo,balla in conclufione,che non fi trouarà

alcuno che fia fiato di gran nome & fama in alcuna facultà fenza le

Mathematice.

3 1 Q^uefte poche parole ho uoluto preponere in quello nollro prin-

cipio,accioche uoi conofciare che la prefentc dottrina non è cofa ui

Je,ne mecanica,ne da eflere fpreciata , ma dignifsima & da effer ap-

precciatadaogn’unojfenzalaqualeognialtrafcicntiaè imperfetta,

& cofi per oggi faremo fine , dimane poi cominciaremo a dcchiari-»

re alcuni termini alla materia noftra pertinenti. i?

^ i Finalmente accio che non para che io fia ingrato della benignici

ma attiene& aud ientia, che per uoftra Immanità me haueti prtfta-

ta. Vi rendo infinite grafie.

SECONDA LETTIONE.
» O- a -I r rflVn^f ìVftìrV lL tL/i *

l il propofìto nollro Magnifici & Eccellentifsimi audi

§-( tori, di uolcr dar principio a ifponcre,ouer dechiarare quelle

J— feientie,arti ouer difcipl ine,che da Greci fono dette Mathema

tice,che in noftra lingua non uol dir altro che feientie, ouer arti dot

trinabile
;
per procedere regolatamente ,

prima definiremo quale

,

8t quante fiano quelle tai feientie , ouer difcipline, & qual fia il loro

proprio Ibgetto: Et da poi quello,diftingueremo le fpeciedi cadau-

na di quelle,& lifuoi termini principali

.

* Le feientie Arti,ouer Difcipline Mathematice, fecondo il uuleo

fono molte , cioè Arithmetica ,
Geometria , Mufica ,

Aftrononna,

Afirologia,la Cofoiographia, la Corographia, la Perfpettiua.la Spc
cularia.
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culariajla fcientia dì Peli, la Architettura & molte altre : Ma Boue-

rioSeuerino,& Giorgio Valla tolendo tal opinione da alcuni Gre-

ci uo"liono,che le dettedifcipline Mathematice fiatiofolamétc qua

rro,cToè Aritmetica,Geometria,Mufica, & Agronomia,& chetut

te le altre fiano fubalternate, cioè dependenti dalle dette quattro: ,

Ma Fra Luca dal Borgo fan fepulchro, uuole chele dette difcipli-

ne Mathematice fiano oueramente cinque (aggiongcndo alle pre-

dette quattro la Perfpettiua) oueramente tre, deludendo dalle pre--

dette quattro la Malica : & per foftentare tal Tua opinione,aduce ra-

gioni & argomenti aliai,liquali per non elfer cola de importantia la

lciaremoda banda. Nientedimeno il Reucrend.Sig. Pietro de Alia-

co Cardinale,nella prima queftione fopra Giouanne di Sacrobufto,

conchiude, la Mufica, & la Aftronomia,& fimilmente la Perfpettiua

non elfer pure Mathematice (come è il uero ) ma med ie fra le mathe

matice,8t la fcientia naturale : Per ilche feguita (blamente la Arit-

metica,& la Geometria elfer le pure Mathematice,& tutte l'altre ef-

fer medie,ouerdependenti ,Se mille delle Mathematicedifciplineée

della fcientia naturale, eccettuando laStrologia giudiciaria, laqual

egli conchiude elfer pura naturale,in quanto alla fua elfentia.

° Concluderemo adunque che folamente la Aritmetica,& la Geo
metria,delle qual i fpeculatinamente tratta el noftro Euclide , fiano

le pure difcipline Mathematice.

Et perche il primo libro del detto noftro Authore, come fu detto

hieri, è di geometria, il fugetto della quale geometria è la quantità

continua , le fpecie della qual quantità continua , fecondo el logico

fono cinque,cioè,linea,fuperficie,corpo,luogo,& tempo.Ma fecon-

do il matematico fono folamente tre cioè linea , fuperficie , & cor-

po. Et perche il piu puro & principal termine di quelle tai fpecie de

S
tiantiti è il ponto, pero conuementemenre il noftro Autore ne

iffinifiè quello nella fua prima diffinitione . Dicendo.

5 Punftuseftcuius pars non eft. Cioè il ponto è quello,la parte del

quale non è,cioè che non fi trona parte di quello, che in foftantia no
uol inferire altro,faluo che il ponto è quello , che non ha parte alcu-

na,cioè che di quello non fi potria tuore ne dar ne trouare ne ancho
raimaginare la miti, cioè, che non fe potria tuor ne darnetrouar

ne imaginar un mezzo ponto, & non potendo tuor ne dar un mezzo
poto,meno porremo tuor ne dare un mezzo terzo,ne un mezzo quar

to, ne alcuna altra parte limile a quello, per laqual diffinitione ne

dinotta il detto ponto effer indiuifibile, & confequentemente non
elfer quantità, perche ogni quantitàcótinua è diuifibile in infinito.

6 Alcuno potrebbe dire
,
per tutto quello che tu me hai detto fin a

quella hora,io non fo ne intendo che cofa fia quello punto.

Et io



7 Et io rifpondo, che cadauno de uoi per naturai iftintofacheco/a

egliè, & che fia il uero , lo forò confelfarc a uoi medefimi . Eflèmpli

gratia

.

8 Se io adimando a qual fi uoglia di uoi,come le chiama la iftremi-

ràdi quello ago ouer gucchia,lenza dubbio cadauno di uoi dirà che

fé chiama ponta , fe ui adimandarò perche ragione fé chiamcla coli

ponta,uoi me rifpondereti,perche è coli futilmente appótita, & che

ua coli a terminare in niente :fe adunque tal termine farà niente, el

nonreceucràdiuifione,cioèchelnoafipotradiuidcrein duene in

piu parti,& pero non hauerra parte alcuna & non hauendo parte per

la difhnirione del noftro Euclide faria un punto, & quella e la ragio

ne che uoi la chiamati ponta , adunque cgliè tempo aliai che uoi fa-,

peti che cofa è ponto

.

9 (Quello tal ponto nelle operationi geometrie fi intéde& pigli*

per.ogni picol fegno fatto uoluntariamente ouer a cafo con qualche

(filetto apontito in qualche fpacio, come faria a quello modo) oue-

ramente con qualche materia colorata , come faria a dire con la pon

ta tle la penna in qualche foglio di carta a quello modo . Oueraméte

con qualche altro material colore , come faria con quello gelfo. a

quello modo.
10 « Alcun potria dire, quello tal ponto artificialmente fatto, nonha

uer alcuna conuenicntia con quello, che dilfinifle lo Authore ,
atten

to che lo operante geometrico mai non lo può collituire nefegnar

talmente pjcolo,che non polfa ellèr fempre piu picolo , ouer che non

(ìa Tempre diuifibile appreflo all’intelletto

.

11 Confidcrando fra me medefimo Magnifici &Plcclarifsimi Audi

tori qualmente alcuni delle nobiltà uollre hanno appreflo di felo-

pera del noflro Euclide fecondo la prima tradizione dal Campano,

& alcuni altri fecondo la feconda ,
fatta da Bartholamco Lamberto

Veneto (che uiue «jnchora . ) Alcuni altri fecondo la /lampa di Pari-

fc,ouer d'Aicmagna ,
nellaquale hanno inclufo le predette ambedue

tradutioni, ma per un certo modo qual è piu prefto atto a generare

confufione in cadauno lludétc,che altramente,(come nel nollro prò

ceflo faremo chiaramenteconofcere , ) & alcuni altri 1 hanno fecon-

do la noftratraduttione fatta iniuo!ga re, Staccio che per tal uaria-

tione alcun dipoinon refi» confulb ,
nc ha parfo di uolere Torto bre-

uitàrepettere tutta la letrione de hieri fecondo cadauna de dette tra

dizione,acciochc fi ueda la dificrcntia che Ila da luna a l’altra , 8t la

qual cofa non farà inutile alli giouani principianti ; da poi quello fe

dichiarirà anchora, almeno le due altre feguenti diffinitioni.
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NICOLO TARTALEA TRADOTTORE.

E r Intelligentia delle cofe chefeguitano è da notare,qual-

mente , eghè cofìuimfangi è debito) di ciajibcduno che uo

-

glia trattar di qualchefeientta , onero difciplina,difimre pri

teneramente ilJoggetto di quella talfcientia,oucro difciphna

con tutti lifuoi occorrenti termini. Et perche la Geometria è

unall ionia , ouero difciplina contemplaitua,la deferiitione

delle figure, oueroforme della quantità continua immobile,

detta magnitudine,Tenlcbe il [oggettogenerale di detta Geometria uerria ad effe

re la detta magnitudine immobileilefpccie dellaqualefono tre,cioè. Linea, Superfi

eie,e Corpo. Et perche qucflcfpeciefono comprefe,&speculatefitto a uarij ,& di

uerfi termini,&figure , denominateper diuerfi nomi;per tanto l'^Auttborc,inon-

di che dia alcuna propofitionejii ha uogliuto ordinariamente difinir tutte quelle co

fi di chefi ha a trattar in quello primo Libro , come difitto il tutto chiaro
fi
potrà

uedere.
t

DIFFINITIONE PRIMA.
i

J“IL Ponto è quello, che non ha parte.

IL TR^DOTTOR E.

I
7\J o. y e s t a prima difinitione l^Autthor ci difinifie il principio della quanti

tà continuatile è il ponto)& dice,che il ponto è quello,chenon ha parte alcu-

na , cioè ,
quello delquale non

fi può tuoglicr,ne trouar,ne anchora imaginar la

menade , oucr il tergo,o uer il quarto,ne alcuna altra partefimileiTerlaqual difi

nitione ci dinota , il detto ponto non effir alcuna quantità : ma filamento, effer un
fimplice termine fatto dalla natura,ouero dall'arte, ouer a cafo, oucr con la mente
magmato,dinotante il principio ouer il mc^go,ouero il fine di alcuna quantità, o-

ueramente qualche altra conditionata parte d'una linea,ouer qualche effetto acca

dente in una , ouero piu linee,o altre quantità : come nelle cofe chefeguitanofi ve-

derà palcfe . Et quefìo tal pontofnellc operaiioni Geometrice)fe intende,& piglia

per ogni piccolofegno fatto volontariamente, ouero a cafo con qualche[Udo pentito

,

ouero
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„

ouno dipinto con qualche materia colorata, in qualchefpatioxomeper efempio ha
po- uemo descritto, oucrfignato in margine.Ma perche alcuno potria arguir ,& direi
to . talforte di ponto (artificialmentefatto da!l'cperwtc)non baucr alcuna conucmcn

tia con quello che dtffinifce l'Mutthore: attento che toperante non mai ilpuò conili
tuire, nefegnar, talmente piccolo,che l non pojfa efferfempre piu piccolo,ouer che'

l

non fiafempre diuifibile appreffo all'mtelletto
, & per tal caufa non effer di alcuna

confideratione appreffo l'Mutthore, per effer in tutto al contrario dellafua diffini-
tione: Onde per rifoluer quefio dubbio,rifpondo(come babbuino detto nel principio
del prohemio) che tutte le operationi,e conftruttionifatte dall’operate in materia

,

cioè,in carta,ouer in tcrra,oucr in qualfi uoglia altra materia,mai pofion'effcr coft
uere,eprecife che no poffano efferpiu uere,epiuprecifc.Etfe ben il matematico co

fiderà&guarda con locchiofenfibtlc le cofe congiontc con la materia,fecondo l'ef-
ferfuo, tamcnfecòdo la ragionefempre li confiderà,& guarda con la mente ajìrat

tada quella materia , douefono,fecondo c!>efonofimplicemente infc,cioè,fecondo
Iintention dell'operante,enonfecondo l'opi-a:e l'mtetion deII'operante,Geometrico

èfempre difar le cofe che cofiruiffe in materia,a tuttofuo puoter,fecodo chefonfem
plicemente infe;a benché non mai le fa cofi precife:facendo adonque un ponto , con
intention difarlofecondo che èfempliccmente in fe,cioè , indiuifibileifcguita

,
quel

talponto(toltofecondo l'intention del operante)cffer indiuifibile. Il medefimo info
fionda afferma ^ìrifi.nel.ó.dcUa meth.qual dice, che lafcicntia mathematica no
confidra le cofe congionte con la materia,fecondo l'efferfuo-.mafiparate da quella

fecondo la ragione:e che lafcicntia naturale le confidra con la detta materia all'un

e l'altro modo,cioè,fecondo l'effer efecondo la ragioneiperilchefeguita che confide-
rondo il detto pontofecondo l'effer efecondo la ragione,per tanto quanto è realmen

te quel material color negro dipinto nel margine di quefiofoglio di carta, tal cofide

radonferà naturale , e tal pontofecondo quefla confidaration nonfipuò negar che
non fia diuifibile in infinito.Ma confiderandolo co la mentefeparato da quella ma
feriafenfibile,fecondo la ragione,cioè,fecondo la diffinidone, tal confidaradonefe-
rà mathematica,efecodo quellafarà mdiuifibile: fi che il naturale è differente dal

mathematica in quefio , che egli confiderà le cofe ueflite, ilmathematica nude fo-
gni materiafenfibilè.

Comparatione del Ponto

.

I
L ponto in Geometria,èfimile alla unità nella Mrithmedcailaqual è principio

del numero,& non è numero:Stmtlmente èfimile alfuono nella Mufica(come

afferma Franchin di G affiori nel.i.capitolo delfuoprimo libroifimilméte efimi

le allo ifiante nel tempo , ouer nel motofeome ci mantfrfta ufriflotele nel. 6. della

Tlryfica , tcfto.zq.) Eforfiche nonferiafuor dipropofito a dtr che il detto ponto

fuffefimile alla materia prima , nelli principij delle cofe naturale . ^fnchorafi può

dir che'l pontofiafimil alla lettera confonante in Grammatica,perche in ucro quel

la non è uoce,& è principio della uoce.Vero è che alcuni Gramatici dicon effer una

uoce indiuidua : ma quefii tali (fecondo il mio parere)fe ingannano:perche ogni uo

te è dutifibile in infinito : La region è quefla,che ogni noce èprofferta in tempo ,& è

mifurata

\ L.
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misurata da quello :& ogni tempo è diuifibile in infinito(per efferfpecie del conti-

nuo)adoc\ue ogni uoce è diuifibile in infinito:percbe,fe la mifura è diuifibilcm infi-

nito (per commune fcientia,) feguita che la cofa mifuratafia medefirnamente diui

fibile in infinito . E però non
fi può dire, che alcuna uocefia indiuifibile,fi come non

fi può dir,che il ponto fia una quantità continua indiuifibile, percheferia contradit

tione.Si uede adonque che il ponto hafimilitudine con tutte le cofe-.imnio hagranfi
mtlicudme con 1 ddio:& per quefta caufa li Sapienti hanno attribuito quefionome
poto . a effolddto,come nelhfuoifettanta duoi nomi manifeflamentc appare.Q^ue

fio ponto nella feconda tradotiione è dettofegnotma perche quefio nomeponto èpiu

commune,& piufrequentatola li Latini e uolgari chefegno,Tonto e nonfegno

,

m'è parfo chiamarlo. Qjiefio medefimoflile ho ufato nelle altre diffinitiotu , etiam

nelle propofitiom: perche non mi è parfo de imitare,gli^demani, liquali hannofia
paio una propofitione della prima tradottione de nerbo ad uerbumprecifamenteco
mefia co'lfuo commento.Et confequentemente a quella una dellafeconda tradot-

tane-, pur de nerbo ad uerbum come fia co'lfuo commentoilaqual mifilone non è al

tro, che una confufione allifiudenti:& maffime,doue lepropofitiomfono diuerfein

conclufiione : jlnii ho ojferuato quefio, che tutte quelle propofitiom chefonofilmili
in conclufiione (in luna& l’altra tradottioneifiano douefi Mugliano) quantunque
nel dire,ouer nel proferirglifia aualche differentia(come è fiato del poto)ne ho for

mato unafola propofitione in uolgare -.formando la maggior parte de tetti uolgarì

fopra quella,che ha uocabolipiu communi,cioè,fopra laprima: E quefio medefimo
ordine ho tenuto nellifuoi commenti ouero cfpofitioni:perche,in nero la prima tra-
dottione,fi nelli tefli come nelh commenti ufageneralmente uoccabolipiu communi

& piu ufitati , che lafecondaiuero è che lafecondapurm molti tefii parla piu cor-
rettamente,che la prima,comeprocedendo in molti luoghi

fi uedrapalefc:& muf-
fimeli decimo,

Diffinitione 2.

a La linea è una longhezza lènza larghezza : li termini dellaquale fono
2 duoi ponti

.

Il Tradottore.
In quefia diffinitione fruttiore ci diffimfce lapri

mafpecie della quantità continua (che è la linea. ) Et WK» v -

dice che la linea è una longhegga
, fenici alcuna lar-

ghegga: & che li termini di quellafono duoi ponti,
(effendo pero intefit terminata:)perche, fono molte li-
nee,che nonfon terminate,com‘è la crrconferitia di un
cerchio,& altrefilmili.Ma bifogna notare,qualmente
fono alcune lineefatte dalla natura : alcune dall'arte :

alcune, a caffi: e alcune,imagmate con la mente. O uel
le, chefonofatte dalla natura,fono lefemplice longhcg
le,ouero lefemplice l'argbeigp,ouerogroffcigc,cbefo
no naturalmente in ogni qualità de corpi materiali dalla natura prodotti, ouero

» dall’arte
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iaWartefabricathetfono etiam lifimplici termini dellefuperficic terminanti detti

corpi.Ma perche anchora nonfi è diffinito che cofa fta fiuperficie, ne corposiprefen
tenò è lecito diparlamela nel proceffofi uederà mamfeflaméte cofi effere.Ma le

lineefatte delTarte, onero a cafofono fatte uolotariamone, onero a cafo dall'opera

te Geometrico con qualcheJliUetto pontito,onero con qualche materia colorata , in

qualche fpatio , come per efempio (in narq modi
, fi come etiam uarq modi poffono

accadere) hauemo dejignato difopra . Pero i , che alcun potria dire (come fu det

to del ponto) quefle tali linee artificialmentefatte dallo operante non hauere con

-

uenientia alcuna con la linea dignità dallo egregio noflro „Autthore Euclide,atten

to che non maipofjono effere tirate , onero difignate tantefottìi,che quelle non hab
biano qualche largheggia infi : 'Nientedimeno queflo dubbiofe rifoluefecodo quel

lo del ponto: cioè,chi uol confiderar ciafcheduna ih dette linee o altrefimili;cflmil-

mente quelle,che fono in ogni qualità difuperficie& corpo, cofifecondo la ragione,
comefecondo /’effere,congionte e mifìc con quella materia di negro colore, o altra fi

mite , che ce lefa uifibilc in l’arghegga, comefa il naturale :finga dubbiofecondo

talconfideratione hauranno fempre qualche largheggia, <jr anchorgroffeggta

,

per caufa dellafua uefle materiale .Ma chi confidererà dette linee
,
pur congionte

con detta materia
,
fecondo l'effer , ma poi fecondo la ragione

,fiparate da quella,

cioè,nude efpogliate di quella fua uefle materiale de mchioftro o carta tinta , come

fa il mathcmatico , fecondo tal conflderationefi trouerà effer refoluto il dubbio . Si

uede adonque che il mathematica,& il naturale,nel confiderar le cofefi accorda-

no in unaparte, perche ciafcheduno le confideràfecondo l'effer congionte con la ma
4 feria douefono infufe : mafi difcordano in tmldtra, cioè,fecondo La ragione:perche

U naturalefecondo la ragione le confiderà medefimamente congionte e ueflitedi

quellafua uefle materialefenfibde:& il mathematica,feparate,cioè,nude& fpo-

gliate della dettafua uefle materide,comefu dettofopra il ponto.E tutto queflo af.

ferma »Ariflotele nel preallcgatofeflo della Methaphiflca,teflo i.&flmilmcnte il

Commentatorefopra il primo de calo& mundo,commento primo : ma piu diffufa

mente _Ariflotele nelfecondo della Thyfica, teflo. xx. ce lo dechiara.Et accio che

ogni mediocre ingegno meglio apprehenda et intenda quefla differentia,chc è fra il

naturale et il mathematica nel confiderar le cofe,uogho addur anchora un'efitnpio

moltofacile dà capire. Hor poniamo chefieno due mifnre material di alcuno metal

lo, ouer di legno (fi comefono quelle,che ufano qutfli mechanici,per mifurar le cofe

occorrente) & che dette mifureftano di cgual longhegga,comefarebbe chefuffino

duoi paffl,& che ciafcheduno di effi paffifta diuifo in cinque piedi, liquali piedifla-

vo di ongc xii. come fi cofluma fra li Architetti:& poniamo che dette due mifure

ftano di legno,ma che unafia d’un legno moltogroffo,cioè,ilpaflo.a.b.& l'altrafla

' d'un legnofottile,cioè,tl paffox.d.diioche chi uuol còfidcrar quefle due mifure, oue

ro,quantità realmente fecondo,chefono,cioè,fecondo la materia,finga dubbiofi co

eluderà una efler maggiore dell'altra , cioè,la.a.b. effer maggior della, c.d. perche

egliepiu materia dentio, cioè,piu quantità di legno,per lafua maggior largheggi

tf grofisggga:et quefla tal conflderationefcrà naturale,laqualfe refcriffe alla ma

t. feria.
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ietta , icta/» vede-, doiyalLt quantità del legno . Ma chi uuol confiderai quefle due

taifurefecondo il Geometra , ouer mathcmatico(ilquale.non ha alcun riibetto alla

Materiafecondo la ragione) diraffi quifie due mtfure effer tguai,come è ». ut ro.prr

thèfona colte& confideratefecondo la mtetionc dell operante,che le ha fabricate

,

tlqu.de le ha fatte con intentione difar unafmplr.e longhirgga: il medefmofe in-
tende etogni altraforce di famofa nùfura,cioè,pertiche,bragga,canne,caucggi, et

altrefintili , oftano diferro, ouer di legno : grojfe o fonile , non iniporta;perche tal

grojfegga non uten confiderata . E perofi potria dir che la linea,è ima longhegga

Jffenga alcuna confiderata larghegga.ouergroffegga .E chefia il nero , che etafeu

-

na dellefopradettefatnofe mtfurefuno intefe tolte per lince,offra che Euclide ce lo

tnanifcfta nel decimo chiamando ciafimafimile, linea data rationale,come al fuo

luocofi dirà, ilfapientiffimo Commentatore _Aucrroitfopra iffecondo della Tbyfi

ca , commento.xx. uolendo dctbuvrare la confideratione del profpittiuofcirca alla

linea)effere mediafra la confideratione del naturale e del mathcmatito,ce lo rati-

fica con quefie precife parole.Geometria cntm confiderat de magnitudmibus abflra

Bis a materia,naturala nero cofidcrat de eisfeciidum quodfuutjin materia, ^tfpc

Biuus auccm confiderat de lineis in difpofitione media inter illas duas confideraiio

nes: non enim confiderai de lineafccundum qnòd efl lineafimpliciter , ut Geome-
acrziìequefccundum quòd efl linea lignea,aut area,ut ratnraìu,fedfeciidum quid

, uifuahs. Ter ilche è dafapere che per la linea lignea,ouero metallicafe piglia nata

Talmente come è detto difopra :ucro , è che fafarfigura di tal commento dice,linea

ignea , aut aerea : ma io credo chefiaflato mal tradotto,& che uoglia dire , come
Gabbiamo detto di fopra* cioè,linea,aut aria : Et quello credoferà bufante alla in f
telligentia della dijferentia della confideratione naturale& mathematica,con la-

quaìfi refoluerà uarij dubbi
/
fopra le coff chefigurano.

f La linea retta è la brcuifsima eftenfione da uno ponto ad un’altro *

4 che riceue l’uno e l'altro di quelli nelleTue eftrem ita

.

ìl Tradottare,

Hattendo lo ^futthore nella precedente diffinithne difflnito,cbe coffa fia la linea

in genere.(Verche qnefiogenere de lincafi chiude in due fpecie principale, cioè, in

retta,e curva,pero nella prefentc diffiniticne ci uol dar a conofcer qualfia la retta)
e dice che la linea retta eiapiu bretuftima eftenfione , ouer tratta thè tirarfìpoffa

.
v' > B in



Sferralo ejemyto
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in arn , onero con Li mente <*a un ponto.n'Un'J’j^ru-

• - cenaiio nelle fureftrentità elafeaduno di quelli, come
rum» ejempio

_j> [0

r

fimpt0 fi itcderà . Siano li duoi fonti .a.&
b. tome qui potrai uedere nel primo efimpio. Duo che

dal ponto.a.al ponto.b.fi poffono tirar infinite linee una

maggior deli'altra , al modo che babbiamo poflo qui di

dentro nelfecondo efimpio:& fimilmente infinite altre

nellaforma & maniera, che babbiamo pefio nel tergo

efempio,et in altri uarij medimia la piu breue che tirar

fi pojfa dal detto poto.a.al poto.b. poniamo chefia quel

e la che qui dentrofono, e che babbumo tirata retràmi-

V te nel quarto efenrpio:Effendo adonque la piu breuiffi-

ma,che tirar fi pojfa dall'uno all'altro di detti poti,fard

r
f.

detta linea retta per la prefente diffi turione . Et qucfto

Qua ifo cjempio £ buffa per decbiaratione della linea retta , & etiam per

Line* retili
notiti ! della curua : perche chi cognofie il dritto de una

cofa è sformato a cognofiere etiam il rouerJuo, epero lo

wfuttbore non ha uogliuto diffintr altramente la linea curua
,
per ejfere cofa fit-

perflua, imagtnàdofi tal cogmtione ejfcr efprejfaacbi hauerà nottua della retta,

Ideo&c.

Diffinitione 4.

4_ La fuperfide è quella che ha folamente longhezza& larghezza: li tet

.6 mini dellaquale fono linee.

Il Tradottore*

Terzo ejemfio

_ %

In quefla quarta diffinitione C^iutthor ci diffinijfe lafeconda fpecie della quan-

tità continuafche i lafuperficie)& dice che lafuperficie è quella che ha folamente

longhegga e largbegga,cioè,chegli manca la profondità,ouergroffiggaili termi-

ni dellaquale(ejft ndo terminata)fono linee.dico ({fendo terminata,perchefonomol
tefuperficie che nonfimo terminate,comefaria lafuperficie (Cuna balla tonda,ouer

d'un ouo,& altri corpifimili.Ma per intender bene quefla diffinitione bifogna nota

re,qualmétefono alcunefuperficie fatte dalla natura,alcune dall'arte, alcune a ca

fa,& alcune maghiate con la mente.Lefuperficiefatte dalla naturafono lifuperfi

dall termini terminanti ogni qualità di corpo dalla naturaprodotto, ouer dall’arte

fabricatoma per no effer ambora diffinito che cofa fia corpo,mettertmo queflopar

lar da banda,per non preterir Cordine dell'ut uttbore , ilqual non cofluma parlare

d'una cofa auanti la diffinitione di quellaima le fuperficiefatte dall'arte,ouera ca-

ffifono quelle,che uengono fatte,ouer dijfegnate uolontariamente,ouir a caffi dalCo

perante geometrico,ouer pittorico,con qualchefillietto pentito,ouer co quali bema
feria colorata in qualche altra fuperficie , come per efimpio hauemo defguato va

margine,ilqual margine èpur anebora luifuperficie di qucfto foglio dt carta . Ma
dui
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duidubbijpanno occorrere nella mente del(Indente circa allajbprapofla diffimuo

-

ne,e circa alla noflra efbofitione uno li quali è aueflo.Totria dire , la diffinittone di

ce,che lafuperficie hajoUmentelengbegga,tlargherà,&
trono la maggiorparte dellefuperfici: batter aiti longbegge e

piu larghcggc,come appar nella fuperficie.a.b.c.djaquale ha

due longbegge,cioè il lato. a.b.et il lato.c.d.ct due diuerft lar

ghegge,cioe,tl lato.a.d.& il lato.bx.Circa a queflo dubbio ri

(pondo,che la Longhena& la larghegga duna fuperficie è

ma cofa,& li lari,ouer linee,che la terminanofono un'altra:

perche le linee che terminano ogni qualità difuperficie (fiono

quante fi
uogliano )fe dicono filamento termini di quellafu-

perficie,e non longbegge, ne larghezze di quella:nero è che per meggo de ditti ter

tnininoiuegniamoincognitione della ucrae fimpltce longhcgga e largherà de

ogni qualità difuperficie,& poi per meggo della detta nera e fimplice longhegga

tr largheggia r.oi uegmamo in cognitione della quàtità di quella talfuperficie, co-

me nel. z .librofi uederà manifefio:& per queflofi due che lafuperficie hafolamen

te longhegga,& larghegga,& che li temimi di quellafono linec:ma non dice che

le linee che la terminano fiono la fua longhegga , ouerlarghegga : & queflo ba

-

fla per dechiaratione del primo dubbio.Elfecondo eflmile a quello della linea,cioè,

chefepotria dirc,che quellefuperficie artificialmentefatte, ouer depgnate , onero

piate con qualche liquor corporeo colorato, hauer in fe fempre qualchegroffegga ,

ouerprofondità: ma queflo dubbiofe rifolue come quello del ponto,ouer della linea

,

cioè,che il Geometra leconfiderà (fecondo la ragione ) nude

,

<Jr(pogliate di quella

materia coloratafecondo chefono infe,cioe,fenga profondità , ouergreflegga :&
queflo bafla per delucidatone dellafuperficie ingenere

.

Diffinitione j.

5 La fuperficie piana è la breuifsima cftcnfionc da una linea a un'altra,

7 che riceua nelle Tue cftremitàluna e l'altra di quelle

.

Il Traduttore.

Hauendo l'^Autthor difopra diffinito che cofafla fuperficiem genere ( eperche
fono due(pecic principali defuperficie,cioè,piana,eglobofa,ouer conueffa, ouerfphe
rica,oucr montuofa)e pero in qtiefla diffinitione ne diffiniffi la piana,& diee,che la

fuperficie piana e la piu breuiffimafuperficie chefipofla efledere da una linea a una
altra ,riceuendo nellefue eflremitàciafcunadi queUe:perilche bifogna notare che

quefla diffinitione e quafiflmile a quella della linea retta:Ondeflmilrnente bifogna
aduertire che da ima linea a un'altra fi può tfienderc in atto,ouer con la mente infi

nicefuperfiùe,chc riccueranno nellefue eflrcmita ciafaduna di quelle,tamenfe no
unafolafenepuoeflendcreihefìapiana,enon piu:e quella farà la piu breuiffima

B * de
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prime e/Wf.o
ie tuttel

f «***<** posano :

» (,/'•' J grartajfiano le due lince.a.b. &.c.d.comequift uede..

/ / Ts^f/ primo efempio dico,che dilla hnea.a.b. alla l/nca.i

/ / c.d.fi può efiendere in atto , oucr con la mente , infinite

a C fupcrficie , alla fimilitndinc della fuperfiae.m.tirata

non* rfempioJ ^ f u . vt altri uarq moJnma la piu braiijjmachc cfieliderfi

[)f *
n

j
:

pojjafcrà quella chefarà cflefa breuemente,& retra-\

•a i Olente dalla detta linea.a.b.alla hnea.c.d.atìaftmluw.

o. 1
; dine della fuperfuic.n.del tcr^o efempiiUaquak ,efs»k

dola piu brettiffimaferà dettafkperjicie Diana, perla

prefentc diljinittor.c,domane che La fin eftefa talmente-
^

che ella receua nellefueeftremità ciafcadtmadi quelle

propojle linee : quello dico
,
perchefc ne patria tirar di

. piu breue di qnella,fra ledette linee,che nofonano pia

_d nc,ma non riceucriano le dette due lince.a.b.ct.c.d.net

lefuc eflremitd,c pcrofufor^a a cunditionar la diffini-

tione:Et qticfto credo fia ballante alla dilucidationc del

la fupcrficie piana ctiam alla non piana:pcrche ( come

dijfi della linea rei ta) chi cognofce lafuperjicie piana è i

neccfftrio che etiam cognofca la non piana : cpero non

fu bijògno difinirla altramente

.

' Diffinitione 6.

6 L’angolo piano è il toccamcnto , & la applicatone non direttale

ITl'ima e l’altra due linee infieme la efpanfione dellequale è ("oprala lu-

perficie

.

Il Tradottore

.

Ter^i e/enijao

b 22

Isvpjkiep'^

£
In quefla diffinitione Fruttiore ci da a cognofc ere

qualmente l'angolo piano e comprcfo fotto tre conditio-

.Allblicelione Uiif&t ni . Laprima è, il toccamcnto do due linee ,
tamen il toc

‘ comento perfe non formcria l'angolo, quando lapplica

tione delle due lineefufe diretta alla fimilitudinc delle

due lince. a.b. &.b.c.lequalcfi toccano in ponto.b.d'u-

na applicatione diretta:& per effi r tal applicatione dii

retta,nonformano angolo, anxi delle dette due lineefe

nefa una fòla linea che e tutta la.a.b.c. ma fe le dette

due linee fi toccafeno d'una applicatione non diretta ,

r allafimilitudinc delle due linee, d.e.et e.f.m ponto. e.be^

\J forniariano l'angolo in ponto.e. tamen fe le di tte due U •

nee.d.e.&.e.f.fc efpandcfeno, ouer difendefeno[opra ^

L
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tòtafupèrficìeglobofa,ouer montuofa el detto angolo no

farla angolo piano,ma montnofo,onet curuo: perche do
uendo ejfer angolo piano , Infogna che habbia la terga
conditone,cioè,che le dette due lineefe cfpandano,ouer "TTfT.L 1.,

. ^ni^opcrlafupcrficiccm^UfufU^i^m- AKJ’“,
ta nella precedente diffinttionc,a ben che l’^iutthor no
lo (pectfìca : Ma egliè fuo cofiume , che ogni Molta che

gli nomina linea,oherfupcrficie, fernet altra còditione,

egli uolc chefc intenda di quella linea , ouer fuperficie

thè èfiata diffinita,& non altramente* cerca ciò bifò 1

gna auertire:
]
fondendoli adonque le due linee.d.e.&

e.f.per unafuperficie pianai'angolo.e.faria piano,perche dalCangolo piano allun-

galo non piano, fupcrficialc,non è altra differendo, fatuo che ta rjpanfione delle due
linee del non piano e in unafuperficie non piana, tamen li angolipiani poffìtno ejfer

contenuti da due linee curue,ouero da una curua, e l'altra retta
,
pur che ambedue

le due lineeftano in unafuperficie piana, comeper efempio hauemo difiegnato : <jr

quefio credo fta bafiante alla dechiaradone dell'angolopiano, edam del non piano,

fuperfidale :Àicofupcrfidale , accio non fe intendere dell'angolo folido , decita-

le fc nc parlarà nell’undecima Libro , ma in quefio loco non è a propofito dipar-
larne.

Diffinitione 7:

*
1

AJifflfo trititiH* 1

7 quando due I ince rette conteneno un’ango-
lo,quell’angolo è detto rettilineo.

Il Tradottore

.

i
' '

Terche delli angoli piam(come diffi,et efemplificai nella

precedete dtffmitione)alcunifono contenuti da linee rette:alcuni,da curue :& al-
cuni , da una curua ,& una retta,per tanto l'^futthor ci aduertiffe , come quello

angolo,che è contenuto da due linee rette,fi chiama,angolo rettilineo.

.
•

: : c . '2
.

> tiv? ! .. j: cleoni

Diffinitione 8 .

8 Quando una linea retta ftarà fopra una linea retta, & che li duoi an

,0 goLi contenuti dall’ima e l’altra parte fiano egualid’uno e l’altro di quel
li fari retto.

Il Tradottore.

• Le (fxcic principali dellangolo rettilineofono due,eioe,retto, e non retto:ma per
<he l'angolo non retto

fi diutdeedam in altreduefpeciejióc, In maggior delrettoje
minor del rettoiperilchepotremo direte (pecie dell'angolo rettilineo ejfer tre , cioè,
'retto,maggior del retto,c minor del rcttotOndc l'^utthorcper laprefente djffini-

* ì none
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tione ci da a cognofier l’angolo retto: laqnal dice , che

quando una linea retta farà fiopra d'una lìnea retta

,

(cioCfComcjìa la linea. a.b.fopra alla linca.c.d.)fi con-

p ditionatamente, che li duoi angoli contenuti dall'una e

o j^o l’altra parte delle dette due lineefilano egualifra loro

3 (cioè , che l'angolo contenuto dalla linea.a.b. & della

parte. d.b.dell'altrapa eguale all'altro angolo contenu

"3 to dalla medana linea.a b.& dall'altra parte.c.b.del

la mcdcfimax.d. che cadauno delti detti angolife dice

angolo retto,&c.Tcro per intelligentia delle cofe chefeguuano bifogna notare, che

quando fe uol denotare infrittura un'angolo,quello fi profertfife,la maggior parte,

per tre lettere,deUcqué la lettera mediafemprefarà quella,che denotarà il ponto

doue termina il detto angolo:Efemphgratta.Volendo proferir,ouer dire quello che

hauemo detto difopra (fiècodo fi coflumarà nelle cofefguenti)diremo tn quellomo
do.Se l'angolo.a.b.d.farà eguale all'angolo,a.b.c. l'un l'altrofarà retto . Onde per

l'angolo.a.b.d. bifogna intendere l'angolo contenuto dalla linea.a.b.& dalla linea,

b.d.in ponto.b.& per l'angolo.a.b.c.l’angolo contenuto della medema linea.a.b.et

dalla linea.c.b.in ponto.b.& cofifi deuc intendere nelle cofefequenti .

Diffinitione 9.

9_ Et laJinea fopi;aftantc è detta perpendicolare fopra a quella,doue fo

loj^ra fU.

il Tradottore.

Breuemcnte in quefla diffinitione confequentementefi coelude,che la linea.a.b

•

dellafigura precedentefi dice perpendicolarefopra alla linea.c.d.& quefta diffini-

tionefi debbe intendere congiùnta alla precedente
,
quantunque ellafia difgionta

&fegregata.

Diffinitione io.

io _
'

—Et l’angolo ch’è maggior del retto , fi d ice ottufo.

* llTradottore.

In quefla diffinitione l'^futtbor ci aducrtifife,qual

-

_ ^ ’
. : > - 4 Infime

q
8oJc

'qcìtk'^± _ inclinatafopra alla linea, c.d. (come appar in queflafe

c b * condafiguratane (efifiaformarà duoi angoli inequali,

uno de qualifera maggior dèi retto , cioè,l'angolo.a.b.

d.& l’altroferà minore,cioèd'angolo.a.b.c.l'angolo adonque.a.b.d.per laprefeh-

te diffinitioneferà detto ottufod'altro cb’è minor del rettofi diffinifee nellafequen-

te diffinitione:& quefla diffinitioneinfime con lafequentefi debbeno intender pur

congiùnte
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congìonte con la ottaua,fi comefu detto anchora della precedente.

. ... . , Diffinitione

zi

ii.

—Et l'angolo che è minor del retto , è detto acuto.
i»

il Tradottore

.

lu quefia diffinitione l'^Autthor fimilmente ci auifa qualmente l’angolo mino-
re dell'angolo rettofi chiama angolo acuto:adonque l’angolo. a.b.c. della precede

n

tefigurafi chiamerà angolo acuto,e l'angolo.a.b.d.ottufo(come difoprafu detto)

E quefio bafta per la dechiaratione delle treJpecie delti angolipiani rettilinei.

fcttnàA > Wi**

(

Diffinitione n.

1^11 termine è quello, che è fine della cofa

.

llTradottore

.

Qjtiui l'^4utthor fitto hreuità cidifinifce che cofa

fia termine ,& dice , che il termine è ilfine di ciafcuna

cofa: efempligrafia: fia la linea.a.b.efinalmente lafu- (L
perfide, a.b.c.d.et perche ciafun delli duoi ponti. a.&.

afono prmeipio e fine della detta linea, a.b. adonque eia r-

forno delli detti duoiponti.a.&.b.puo ejfer detto termi

ne della detta hnea.a.b.fimtlmente perche la fuperficie.

a. b.c.d. finifee nelle quattro linee, a.b. a.c.c.d.&.b.d

.

adonque ciafcuna delle dette quattro linceferà termine della dettafuperficie. '

Diffinitione i$.

ijLa figura è quella,che è contenuta fiotto uno,ouer piu termini

.

14
, c Ilfradottore.

Jnqurfia diffinitione cida a cognofcere qualmente lafigura ècomprefa Jòtta

uno,onero piu termini qual fiauo quellepgure,cbefono contenutefotto uno ter

mine ,& qualefiano quelle chefiano contenute fotto duoi , oucr tre,ouer quattro,

ouerptu termini,nellefequhe diffinttionifi farà manifeflo muffirne di quelle di che

fi ha'a traccare,e parlar nelle cofe chefeguita:cpercheferia cofafuperfiua aparlar

ne in quefio luoco,e in quello,
è
pero mipafiofetida altro efempio.

Diffinitione 14.

X4 II cerchio è una figura piana contenuta da una fola linea , lacuale è

T^TT^chiamara circófcrentia , in mezzo dellaqual figura è un ponto,aalqiial

.tutte le linee rette,ch’efcano, & uadano alla circonferentia fono fralo-

ro cquali: & quel tale ponto c detto centro del cerchio.

! k
.1 B 4 J*
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Il Tradottore.

In quefla diffinitione l^futtbor ci da a cognofcere qualmen-

te il cerchio è comprcfofotto tre conditioni: laprima è,che è una

figura piana,cioè,fupcrficic piana,e non conuefsa,ne còcaua,oue

ro montuofa: lafeconda , che è contenuta da un fol termine,oue

ro da una fola linea , chiamata circonferentia: la terza, che nel

mcigo di quello è un ponto cofi condnionato , che tutte le linee

menate da quello alla circoferenfiafon fra loro equali:fi che ogni

figura che habbia quefie tre condmone è detta cerchio : perdei*

feguita,chc ognifigura,che manchi di alcuna di quefie conditioni no fe intende effer

cerchio: efimpligratia,le due figure. ^4. dr.B.hanno due di quelle tre còditiom che

fi afpcttano al cerchio, cioè,fono figure piane fono etiatn contenute da unfilo termi

ve, ouero linea,pur chiamata circoi}férentia:tamen,perche non hanno , ne pojfono

baucre nel mezzo un poto cofi codicionato,cht tutte le linee,che, fi portino da quel

lo,& nodulo alla circonfi retnia,panofra loro equali,niuna di quellefe intende ef-

fer cerchio; pmbc,doucdocfscrcerchu),bifognach'habbiano ttià

l’altratcrza conditione,fi come ha lafigura.C.e pero la dettafi-

gura. C. hauendo tutte le dette tre conditionifi chiamerà cerchio

,

& cofi ogni altrafnnilc,maggiore,ouer minore,& il ponto.C.fo-

pra ilquale uicn confilinido artificialmente in detto cerchio,i det

to centro del detto cerchio : uero è alcuno potria arguire ,& dire

(comefu detto del ponto,e della linea artificiale)che la dettafigo

ra.C.artificialmentefatta,non effer uero ccrchto(pcr molte ragia

ni,chefi potriano addurre)et effer imponibile che l'operantepofia cofiitutr un per-

fetto crrchio:tamen
,
quefla oppofitione,oucr dubbiofe rifolue come fufatto quello

del ponto ,& della linea, cioè,per quello, che habbiamo detto nel principio: e per-

cheferiafiperfiuo a replicarlo,di nuouo,nù pajfo cofilctio.ldco aduerte.

Diffinitione 15.

15 r II diametro del cerchio cuna li-

ccttmo

17 nearetta,laqual palla fopra il cen-

tro di quello , & applica lefue eftre-

mità alla circonferentia, & diuide il

cerchio in parte equale

.

Cttxonjcrnifw-

diametro

Il tradottore.

L’efimpio di quefla diffinitione habhiamo defcritto nella figura della prefinte,

pero mi paflofinga altra dechiaratione, per efier daJe chiara, comefi
può aperta-

menteuedere. .
>,>:•

V, r.i 1- U dimezzo

k
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Diffinitione 1 6. «

6 II mezzo cerchio è una figura piana contenuta dal diametro del cer-

8 chio, & dalla metta della circonferentia

.

Il Tradottore .

Hauenio l'^dutthor diffidilo il cerchio,etiam il centro,et

il diametro di quello , al prefente incomincia a difinir le pie f
portioni,ouerparti,&incominaadalfemicerchio,onuoid't- f Mf^jOClTColo

re,meggo cerchio : & perche la difintiioneparla chiaro,al-

tramente non la ejpongo
,
fatuo che hopoflo lafigura qui per

efempio.

Diffinitione 17.

7__ Portion di cerchio è una figura piana contenuta da una linea retta e

9 da una parte della circófercntia maggior, o minor del mezzo cerchio

.

Il Tradottore.

A benché ilfemkcrcbiojmermeggo cerchiofia ancho-

ra lui una parte rationale del cerchio, cioè,la metta di quel

lo, per effer diffinito per ilfuo proprio nome,non è connume

rato fra le portioni,ouero parti del cerchio: ma quandofé di

ràfemplicemente una portione, ouero parte di cerchio Caut

thor u itole,chefi intenda una parte maggiore , ouer minore

del detto meggo cerchio , come per efempio habbiamo.defi-

lato. Et nota che tanto fignifica a dire unafectione dicer

-

chio,quantocheèadireuna portione, ouero parte di cer-

chio .

, .
. , Diffinitione 18.

sTorfiontnmor

18 Le figure rettilinee fono quelle,che fono contenute da linee rette,del

J^Tflequali alcune fono trilatere, Icquali fono contenute da tre liiiee rette,

2.1.13 alcune quadrilatere,lequal fono contenute da quattro linee rette , alcu

ne moltilatere,lequal fon contenute da piu di quattro linee rette.

Il Tradottore

.

Quella diffinitione altramente non efpongo,necon paro

le, ne con efempio,per effere dafe piana: & lejpecie di tutte

le dettefigure rettilineefi diffinifcono nellefequenti diffini-

tioni

.

*9
*4-*f

Diffinitione 19.

»<$. Delle figure di tre lati una è detta triangolo equi-

...» altero
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latero , & quello è quello, eh e contenuto Cotto di

tre lati equali: l’altra è detta rriagolo ifocclo, c quel

lo, che è contenuto (blamente lotto di duoi lati e-

quali : l’altro è detto triangolo fcaleno , & quello è

quello , che è contenuto Cotto di tre lati inequali.

Il Tradottore. •
*

In qutjla , e nellafequente dtffinitionc l'^futthor ci dif-

finifee U nomi(pedali delle figure di tre lati
,fecondo li duoi

modiche pofjono effer diuife,ouer confiderai, cioè,fecondo

la confideratione de III loro lati,per laqualefono dette trila

tere,ouerfecondo la confideratione delli loro angoli
,
per la-

qualefono dette triangoli. Lefpectc adonque delle dette figure diuife ouer confide-

ratefecondo la uarietà dclli lati ( per quefia diffinitione)fono tre: laprima è quel-

la, che ha tutti li tre lati equali,e quefia tale è detta triangolo eqmlatero-.lafecon-

da è quella,che hafolamente duoi lati equali,& l'altro maggiore , ouer motore de

Ì

\uelli: e quefia talefi chiama triangolo ifocelo: la terga è quella,che ha tutti tre li

ad inequali,& quefia talefi chiama triangolofcaleno , come per efempio appare .

L’altra diuifione delle dettefigure , doè ,
fecondo la confideratione di angoli nella

feguente diffinitionefefarà mamfefli

.

Dìffinitione ao.
io

*7

*9

Anchora di quelle figure di tre Iati una è detta triangolo orthogoa

nio,& quello è quello, che ha un’angolo retto : l’altra è detta triangolo

Ambligonio , & è quello , che ha un’angolo ornilo, l’altra è detta triai.

golo Oxigonio,& quello è quello che ha tutti li Cuoi tre angoli acuti

.

Il Tradottore .

In quefia diffinitione(come babbiamo detto difopra)

l’auttor diffinifee li altri nomi (pedali delle figure di tre

lati fecondo l'altra diuifionefattafecondo la uanadone

delti angolii, e non dclh lad,lcqual jpccic fono pur tre.La
prima è detta tridgolo orthogomo.& quefio triangolo è

quello,che ha un’angolo retto, fi
come e il triangolo.a.b.

c.ilqualc ha lo angolo,b.retto : lafeconda è detta trian-

golo amblygomo,& quifio è quello , che ha un'angolo

k
ottufo fi come è il triangolo.d.e.filquale ha lo angolo.e.

C
ottufo, cioè,maggior di uno retto : la tirila è detta frù-

golo oxigomo,& quefio è quello,che ha tutti tre li ango

li acuti
,fi come è il triangolo.g.hj. ilquale ha tutti lifiwitrc angoli acuti, cioè che

ciafeaduno di loro è minore d'uno angolo retto, & quefio è quello che in quefia dif-

fimtionefi uuole inferire . Ma bifogna notare,che in quefiafeconda diuifione nonfi
.... . ha
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ha alcuno rifpetto alla uariat'me delli lati:perche il triangolo ortogonio può bave-
re tutti lifuoi tre lati ineguali , ctiam può efter di duoi

lati: per tanto il detto triangolo ortbogonio (fecondo la A
prima diuifiotte) potria efiere triangolo ifocelo,efirmi

-

mente triangolofcaleno : ucro è che no potria effer equi

latero
,
(la caufa di quefto perle cofe dette non la pojfo

affìgnare,ma in quelle chefi ha da dir nella penultima

del primo,ferà manifefta.) „Atichora il triangolo am- J
blygoniopiio effer di duoi lati equali,etiam di tre lati inequali,dilcbe dando ancho-

ra a lui il nomefecondo laprima diuifione,potria effere pur triangolo ifocclo,&fi-

milmentefcalcno:ucro è cbe'L non può effer equilatero.Simelmente il triangolo exi

gonio può effer di tre lati equali,etiam di duoi latifolamcnte

equali, onero di tre lati,pur inequah: per laqual cofafegui-

ta che il detto triangolofecondo la prima dmifione potria ef

fere equali,ctiam ifocelo, &fimilmentefcaleno.Epero bifo

gna auertire in queflc variefpccie di nomi
,
perche alle volte

un triangolo può effer chiamatoper duoi nomi,fecodo le det

te due diuifoni ,& quefto bafla per ladechiaratione delle 1

fpecic dellefigure di tre lati.
0

Diffinitione ai.

:.*> Ma delle figure di quatro lati una è detta quadrato, ilqual quadrato
>•3 1 è de lati equali,& de angoli retti: l’altra è detta j

* tetragono longo , & quella è una figura rettan-

gola , ma non è equilatera : l’alrra e detta , hel-

muaym, ouero rhombo
, laquale è equilatera

,

ma non è rettangola : l’altra è detta limile hcl-

muaym, ouero rhomboide, laquale ha li lati

oppofiti equali, & Umilmente li angoli oppor-
ti equali , tamen quella non è contenuta da lati

equali , ne da angoli retti : & tutte le altte figu-

re quadrilatere, eccetto quefte, fono chiamate ,
helmuariphe, ouero,

trapezzie.

Il Tradottore.
,

Hella prefente diffinitionc l'^futthor ci da a conio

feer qualmente lefpccie regolar dellefigure quadriate. _ 1^-,
refimo quattro:una dellequal è detta quadrato,& que \.

n 0
°

fio è quelloyche ha tutti lifuoi quattro lati equali,et tut
' —

ti lifuoi angoli rettifeome appar per efempio nella figura . }(

a

tragono longo,& queflafigura hapur tutti lifuoi quattro angoli

quadro,ma non è equilatera,an-gi è piu longafbc larga, allafimilit
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gara. B.l’altra,è chiamata hcmuayn , ouero rhombo , e quella figura hapur lì lati

equali,come il quadro,ma no ha li angoli retti, an^i ha

duoi angoli ottufi ,& duoi acuri(come per efempio ap-

pare nellafigura: c.d.e.f.) dellaquale li duoi angoli con

trapofli.c.&.e.fono ottufi ,& li altri duoi contrapofli.

d.&.f. fono acutr.la quarta è dettafilmile,hclmuaym,

ouero rbomboidc ,& quefia figura ha li lati oppofiti,

^
equali ,& fimilmente li angoli oppofiti equali , tamen

quella non ha tutti li lati equali nellt angoli retri , come

per efempio appare nella figura, g. ha. K. dellaquale U

duoi lati oppofiti.g.i.&.h.K.fino equali,&fimilmen •

te li duoi.g.h.&.t.K.& fimilmente li duoi angoli oppo

fiti.h.i.fono equali.&fimilmente li altri duoi.g.K.fono

pur equali,tamen talfigura no è equi!atera,ne retfigo

la,an7i ciafcaduno delh duoi lati.g.i.&.h.K.fono mag
giori di ciafcaduno delti altri duoi. g.h.&.i. K.&fimil
mente li duoi angoli.i.&.h. fono ottufi,& li duoi.g.dr.

K.fono acuti. Etperche oltra quefie quattrofpecie difi-

gure de quattro lati
t
detcrminate difopra,ce nefon mol

te altre ( come appare qui , ) tamen l'^iutthor dice

,

che tutte le altre
, ( eccetto che le quattrofpecie efim-

phficatedtfopra) fono dettehelmuartphe , ouero tra-

pn^ie.

Diffiniuone 12.

Le linee equidiftante, ouero parallele fono
-quelle che fono in una medefima fuperficie col

5 5 locate , & che protratte ncll’una & l’altra parte

non concorrano,etiam fe ila no protratte in in-

finito. •>- ;

SfmilU Hrl-muay

«' fijp*. fielnumfyrte
Il tradottore.

£3

L'^futthorc ci diffìnifee le linee equidiftante , ouero

parallelefitto di due conditiont.Laprima è,chepano in

una medefima fuperficic , & non in diuerfe.Lafeconda
è,che slongando quelle nell’una& l'altraparte in ìnfi-

OUCttfttrtJe^tV i nito non concorrino infieme:e però qualunque due linee

* mancaranno in alcuna di quefie due condiiioni , nonfi
intende che fiano parallele , ouer eq-’diflantc : efimpli

gratta,fefufie una lineaftefa per lafuperficie del margi

ne di quefia carta, e un'altra nefufjepiamente con un

capofipra dettafuperficie e l'altra eleuatafufim aere

,

fenÌ*

1
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fen\a dubbio qnefle linee haueriano quefia conditione,che slogandole in atto,'fero /5
. _ • _ 1 •#» — _/.„ "’j, . ..-M -a «•

coj; la malte in infinito dall'una e l’altra parte, non co
^ .£

coireriano inficine :tamen per quifio nonfietiitaide- '

;

~
ria, che quelle {'ufficilo cquidiftantc,percbcfcriano infu Ttpttdfiì<W\e ^

perfide dmerfe. Similmentefe in una medefimafuperfi
fif

eieferanno due linee , comc(cficmpltgratin) le due li-

nec,a.b.&.c.d. difiefe nellafuperfide del margine, lequali perche protratte quelle

dalla parte.a.&.c.fi uede euidentcmentc che cqncorreiano infieme,piro nonfe in-

tende chefiano cquidifianti
,
quantunquefilano in una medefima finperfin ie: Mafie

quelle feranno in una medefimafiuperficie, cofi condiitonaiamai te ,i he storiando-

le dall'una e l’atra parte in infinito non habbiano ad incontrarfi infitme quellefic in

tenderanno cjfier aqui liftanti , ouero parallele , come per efiempio appare nelle due

lioee.e.fi. &.g.h.lequalc eiudcntcmtntefi uede cheprotrahendole,oucro sbrigando

leda qualpanefi
uoglia^ion concorrertono,ouero nonfe meontranano mai mfie-

mc,iér perofe intenderanno efiere linee quidiftanti, ouero parallele: & (vfifhauen

dofojjficicntcmcntc detto)faremofine alle dijfinitioni di quefto primo libro,

il Tradottore.

Inanti che procediamo piu oltra,bifogna notare,che liprimiprincipe diciaficadu
nafcicntia non fi cognoficono per demofirationeme etiam alcunefcicntta è tenuta a
prouar lifiuoiprimi principi]

,
perche bifiogneria proceder in infinito, Ma quelli tali

principali cognofiono per intelletto,mediante ilficnfio,e pero ilprincipio di ogni no-

flracogitinone incomincia dalfcnfo,Verilchcfonofiuppofti nellaficienria,et con quel

life ditnoftra,&fioftenta tutta lafidentia:&fono detti princìpij di quellaficientia

,

perche,prouano altri , & non effiere poffiono orouati da altrifin quellafcicntia ,- &
quefti primi principi

f
detteficientie alcuni li chiamano petitioni ,& alcuni di dicono

dignità, ouerofiuppofitioni.Dico adonque che li primi principi
]
chefi fappongano in

quefiaficientia ouero dificiplina Geometrica,fono quindcci, detti quali fa fono pro-
pri^,cioè,chefi conuengono fittamente alla Geometrica,& nonefono communi,cioè
che

fi conuengono a diuerfe altreficientie. Et perche la intcntione dello uintthore è
di uoler difiputare quefiaficientia Geometrica,&quella fiofientare con demoftratio
ni:Onde perproceder rettamente, egli primamente adimanda chcglifia conceffo
li dettifiuo propri

1
principi], Hquah(come è detto)fonofei (come nel proceffouede-

rà)& per quefto fie chiamano petitioni:& chiunque negajfc quefìefei pennoni,ne-
garla tutta laficientia Geometrica ne con quello occorreria a deputarla altramen-
te,ma li altri noue(per effiere cofie notiffime etiam concefie, &fuppofle in altrefiaé
tic)egli li uolfie chiamal e contimene concettimi,ouero communificntentie , come ap
pare infine dellepetitioni.

*
k

Pernione prima.

1 Adimandiamo che ce fia concettò , che da qualunqueponto inqua-
1 lunque ponto fi pofsi condurre una linea retta.

' 14
,

‘

Lo
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Il Tradottore,
rv$\

Lo ^tutthore in quefia primapetinane adimanda, cheglifia co

M b ceffo,che da un ponto ad un'altro fipoffa menare , onero tirare una
• • linea retta,comeferia a dire dalponto, a. al ponto, b.laqualpeti-

tion:,per efsere all'intellettoevidente, non fi può negare : ui ro è che alcuno potria

dire,che a uoler efequire tal cofa attualmente in materia non è moltofacile,perche

fi tuie che perfar piugiuramento tale effetto ,
eglie slato ncceffrrto all'operante

ritrouare cautelia,nonfidamente per tirareuna linea da un ponto a'un'altro di gri

diffima diflantia , cioè , una linea retta digrandiffìma longheggawa aneboraper

tirarne ouero drfignarne ma, chefia longafidamente mo,ouer duci palmi.Et che

fta il uero,fifa che comunemente per tirar,outr defigliare dette lince di puoca lon-

ghetta,fi cefiurna prima difarfifare una lifietta di legno,ouero di alcuno metallo

piu piana& retta chefta pofftbile ,&fecondo l'ordine di quella tira le dette linee

rette da un ponto ad un'altro,fecondo lefuc occorrentie,laquale lifietta alcuni chi-

mano Rega,& alcuni altri Regola,laqual rega,oucr regola,efiondo perfetamente

giufta,pur piugiuflamcntc tirara le dette lince rcttc,domcr,tc che lafuperfide del-

la materia douefe tirano fta perfettamente piana, echeglifia archerà diligentijji

mo nell'operare: lequal cofe non è moltofacile accordarle,cioè,che la regolafia per

fellamentepiana,& retta,& che la fuperficie della materia douefi tiranofimili-

terperfettamente piana ,& che l'operante ufi tutta quella perfetta diligcntia,che

fi poffa ufarc.Simumcntc per tirare,ouer defignar le linee di molta longhcgga fi co

filma di tuore una cordafiottile longa a fifficicntia ,& imbratta quella con una

fpongia infufa in certa acqua tinta communemente diun colore rojfo,& eglimfiu-
me con un compagno tirano la detta corda , & ciajcaduno di loro con una mano la

firmano uno dilli ditoi ponti doue defidera de tirare la detta linea,& l'altro aliai

troydapoi l'uno di loro con l'altra mano tira, & inarca sforgatamente la detta cor

da rettamente in aere,dopai la Ufciafcorrercrc,et quella percuottendo nellafuper

fide di quella materia,douefi ritroua,ui lafcia la lineafigliata di quelfico l:quorc,e

perche la detta cordafi filetta
antiquamente far de lino, dicono li Grammatici che

da quella è deriuato quel nome Unea,laqual linea talméte fatta,douendo cjfcr per

fetiamente rettajufogna accordarpiu cofe,non molto facile,lequalper brevità la

-

fido,perchedafeunoper le cofe dette lepuò conftderar dafé medefimo.

Hot cerco a tutti quefti dubq io rifpondo ,& dico, che eglie nero , augi dico che

per tal caufe ninna operottone fatta in matei ia (come fu dettom principio del Tro

bevilo (può ejftr cofigmfta ,& precife , che non pofti cfi'erfcmprepiugiufia , epia

precifa : nientedimeno confida ato tal atto operatiuofuor di tuttigli impedimenti

della materiafeomefa il mathematico)tale pernionenon fipuò negare,ne il nojhro

intelletto può dubitare di qucflo.Tcrilcbc bifogna notarefeome piu uolcc ho detto)

qualmente tutta lafcientia,ouero difiiplina Geometricafi
divide in due parti,cioè,

attiva,ouero operattuat& in contcmplatiuatouirofpeculatiua,e
peroparte di que

k
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fti primi principi]' indemofirabilififuppongon per la parte operattua ,& parteper

la fpeculatiua ,
quelli chefi foppongon per la parte operatina fonofolamente tre,

cioè,quefla& te duefequenti petitioni,tutti li altri fiAppongono per la partefpe

-

culatiua . Dico adonque che quefla prima petitione uiene ad cjfer il principio della

parte operatiua.E chi negajfc quejla infirme con le duefequentifuria negata tutta

la parte operatiua,ma concedendo quefla inficine co le duefcquente niuno altro at

to operatiuop potrà negare
,
perche tuttifi dmoflreranno euidentrmente. Seguita

adonque che in quelli treprimi principe operativi confifla tutta lafoflantia delno-

ftro bene& mal operare nelle operazioni Geomttricc,epero quanto piu l’operante

tiferà diligentia in ciafcimo di quelli,cioè,di mandarli piu giuflamentc a efequutio-

ne,chefta poffibde, opci-ando in materia,tanto piu l’oprcJuefi troueranno ejferc al

fenfogiufte& precifefecondo lafua intentione,eper il contrario,quanto piu errerà

in ciafun dellt detti tre atti,tato piu l’oprcfuefi reprefenteranno alfenfo imperfet
**

te& falfefeconda lafua intentione ,& pero in quefle tre cofe bifogna ufi tutta la

fua diligentia nellefue mecanice operarmi.

Petitione ».

*_ Anchora adimandiamo che ci fia concertò, che fi pofsi stangareuna
% retta linea terminata direttamente in continuo quanto ne pare

.

Il Tradottore.
» » i

In queflafeconda petitione , afpettante alla parte operotiua,

tvfutthor dimanda cheglifia concefsocbeftpofjì slogarqua- J a b t
lunque linea retta terminata direttamente,cioè in continuo,qui
to ci pare ,come efempligratia ,fefuffe la linea a. b.& che ci occorreffe a doverla
slongare direttamente in longo uerfo.c.oucr uerfo.d.affai o poco , fecondo l’occorren

tia , L’^futthor dimanda che glifta conceflo chefi pojfafare, perchefel’auerfario

uoleffc negar queflo atto, nonferia poffibile a dnnojlrarlo con ragioni afratte:Ma
perche la efperiettafcnfibile ce lofa manifeflo,tal petitione nofipuò negar, ne ilno
ftro intellett

opuò dubitar di queflo: vero è che l’auerfario potria addurla dubbioJi
come nella precedenteinientedtmeno tal dubbiofi rifoluera, come quello della pre-
cedente , cioè pigliando tale atto libero da tutti li impedimenti della materiatome
fa il mathematica,

Petitione g.

* Anchora adimandiamo che ce fia concertò, che /opra a qualunque

$
centro ne piace puotiamo defignare un cerchio di che grandezza d
•pare.

•<
;i IlTradottore.

*’ I” quefla tcr?a petitione utthor dimanda cheglifa etìam corceffo di pu ;

ter Sefignatùn. cerchio liq^lgrande^à lipare , &fòpra a qual ponto,ouerYor

no
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tro li pare , efempligratin , occorrendoli a douer dcfignarY, ouer deferitineun en&

cbio , di qualfi uoglia terminatagrandegga
,fopra a

qual fi uogiia ponto,comefata a dir fopra il ponto,a.et

che l'auerfarlo gli uolejfe negar tal còfa,non Icria poffi~

bile a poter dimafirare tal poffibihtà , con argomenti

j

sfratti,ma perche l'operar:c(ndle deferitimi! piccole)

con i'ifiromento del compafiofenfibilmente lo fa mani

fefto ,
(efinamente nelle defcrittionigrande) con una

corda , longa a fofficicntia,Affando un capo fopra un pò
to centrale,e con l'altro,colligato con qualche ferro ap

pontno
, ouer con qualche altra maternafegnàte,girati

. te atomo atorno lo condufe a perfetrionc,tal petitione non è da ncgariuero è ìhcl’a

iterfuriò (parlando natwralmmte)in potria addurre dubbi
/ afiat,fi come nelle due

paffate,& arguir effer hnpoffibile a deferiuer un perfetto cerchio,nientidirneno tut

tife rifolueno , come quelli della primapetitionc , cioèfumcndo tal attofecondo Iq

conftderatione mathematica e non naturalo , ilchcfacepdoferà rifolta ogni dubi-

tationc.

fispr^l ì/kkjIìoiL „ ornai' sistibnA'f
Pennone 4 .

f
su !.• .•ruup o3?ii5ao5T .

:•

3 Similmente adimandiamo,che ci fa concerto tutti li angoli retti ef-

4 ferfralorocquali*

Il Tradottore.

9tl{

b ì

-t

a
imi

In quefla quarta pernione anchor l'autthor dimanda cheglifia conceffo che tut

*1 li angoli rettifianofra loro equali, laqual pennone a ciafcun principiante,che n5

bra alquanto praticato l'angolo retto parerà alquanto oftura da concedere ; ma
‘quelli ìiqualt ognigiornomaneggiano lafquadta,non negaranno chemafquadra

grande nonfia bona pergiurar una piccola,perche l'angolo reno nanfa matafione

per la longbegga
, ne perL cortegga delle due linee che confluutjcono , tome ef-

femphgranaria l'angolo. a. b.c.retto,efimtlmente l’angolo d.c.f.ma contenuto da

molto minor linee dellangolo, a.b.c.comefi uedede

figliato bor dico che langolo.d.e.f.qualunque fia conte

nulo da minor linee di quello , che è L'angolo.a. b. c. t

cquale al detto angolo.a. b.c. cioè chi poneffe l'angolo,

e.fopra l'angolo'.bgìufìanio la linectta.e.d. fopra la li

nea. a.b. duo che l'altra lineetta, e. f. figiufttrà dafe

medeftmafopra l'altra linea, c.b.e l'àgolo.d.e.f. ftgtu

fiera,ouer equaliera attorno attorno con l'angolo.a.b

.

c. & confequentemente , inquanto all'angoloferanr'o

equali
,
perchefe ben le lince. a. b.& b.c. fon maggit r

delle linee.d.e &.f.e. tamen quella applicationemn

diretta delle due lineegrandi,elinule,et cquale a quella delle due piccole, fquefìe

C {* è quelle

r» r. 1
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èqucUo che ìnfima ctcedcr,perche non fipotrà dmofirax tal cofa,faluo che alfieni
foycioè con la efpericntta in materia.

1

_ • • - *
Pennone y.

J?. Adimandiamo edam che ci fia concerto,che fé

S una linea retta cafcaràfopra due linee rette, Se

chcduoi angoli da una parte fiano minori di
duoi angoli retti,che quelle due lince ienza dub
bio,protratte in quella medelìma parte ha necef
fario congiongerfi

.

il Tradottore ,

In qnefia quinta petitione l'^futthor dimanda chegli
f

fta anchor concefo, che fe una linea retta cafcarà Jopra a a
due linee fette alla fimilitiidme della linea a.b.J'oprale

^
due linee,d.c. &.c.fi& che duoi angoli da una nude[ima
parte , comeferia li duci angoli.c.g.h.&.e.h.g. delprimo
efcmpiofian minori di duoi angoli retti, che quelle due li- StcSf

nee protratte in quella medesima parte , cioè mia parte

,
|

" uerjòx.&.e.douc fono li predetti angoli
, fia necefario a

tempo congiongcrfi mficme,come nelfecondo efempio ap-f
pare in poto.K.laqual cofa in ucro alfenfo,oucro alla ejpe

rientia è mantfefla , ncetiarm lo intelletto può dubitar di

qucflo,pertiche non è da negar tal petitione.

’/ » - 1 J* . jì i A ' V •'» ; t-i

Petitione. 6. • j

5
• '

.
- ‘ ,1 -— Similmenteadimandiamochecifia concerto due linee rette non

- 'chiudere alcuna fuperrteie. •

Il Tradottore. z

In quefta ultima petitione l’^futthor anchora adi- - . t

ila cui
tT,aT,da)cheglifa conceffo,che due linee rette non i nclu fl Eintlo e/èmpio_ P

dentia ^eno alcunafuperficic:efempli grafiafurio le due linee j
fe può rette.a.b. &.c.d.(comc nel primo efempio appare) hor c_ <& •

cono - dico che con quelle due line fole i.onfi potrà chiuder ai

una !c
cmafuPerfiac> ci0è>cb t fon la mente poneffe il ponto. a-. Secondoe/èrrtpto £

S
a e tu ^°Pra H POT‘to. c.(come nelfecondo efempio appare ) rfr

a. flrmger poi,ouer menare il ponto,b.uerfo il ponto,d. tal

mente chefe la linea.a.b.ferà equalc alla.c.d.fi congion
~~

$
gano inficine ( come nel tergo efempio appare)all'hora tutta lilinea.a. b. toccari
umuerfalmcnte con ognifiuaparte laltralmca.c.d.&fra l\una.eialtrahoferrerà

* v * • C alcun
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iTcrvo efemmo a ^cun (p
acl0 > ouerofiuperficie,immo che ambedue le det

H -'le telinceferannoridotteinunalineafolafcome aWintel

~ ^ lettofi puòfacilmente comprendere , etiam uedere nel

detto ter'io efempio)& quello è quello che fruttiore

dimanda in qitcfia ultima petilionc:& cofifaremo fine alle petitioni, lequale ili ue

ro nonfono da negare : &cht le negaffefeomefu detto in principio ) negaria tutta

lafcientia;& con quel talc,che le negaffe nonferia da deputare.

Qjiefla ultima pctitione nella feconda tradottane e pofla nelle commune fen-

tentie,ére l'ultima di quelle:mafecondo il miogiuditio quiui mipar ejfere piufua

gonucnicritc luoco .

Il Tradottore.

Seguitano le noue concettioni dell'animo,ouero lecommunifententie .

Communi fentcntie. * u.

Prima

.

i Quelle cofe che à una medefima cofa fono equali/ra loro fono equali.

I II Tradottore.

Ejempiigratia: Se per cafo la linea.a.fujfeequalealla linea,

a b c.& chefimilmente la linea, b. fuffepur equaù alla medefima

*
c ~ lineax. fi

concluderla chepercommunefententia la linea.a.fc-

riafimilmrnte cquale alla linea, b. perche ogni commune intelle

to affermerà quefio,ne il noftro intelletto può credere altramente ,& per queflofi

chiama commune fententia : il medefimofe intende nelle Superficie, Corpi , cin-

goli ,& Humcn.
• * • ’

,
*

Seconda

.

a Trimoefempio. Et fcà cofe equal fiano aggionte cofe equali, tutte le

i~b a fonane feranno equali.

d
£ 1 1 Tradottore

.

t . Efcmpligratia :fie par cafofuffeno le due lince.a. b.

.Secondo ^empio & cj e(jua[fra loro t& che alla linea, a. b. aggion-
"*

gì (fimo laimea.b.e.&fimilmente alla linea d.c.( co-

me nel fecondo efempio appare) et che la hnea.b.cfuf-

fe eqtiale alla linea d.f.fii cdcluderia , che per commune

concettione>ouerfir,*entia,tutta la linea a.e. feriafimilmente equale a tutta la li-

nea.c.
f.
perche hi néro ntun fono mtclletto può dubitar di queflo ; il medefimofegta

fa nelle SuperficietCorpi^4ngolite numeri.

p’ . *\ . *
.

' V*
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Terea.

* Et fe da cofe cquali feranno tolte cofe cquali
,
quelle cofe , che refìe-

*
rannoderanno equali.

Il Tradottore.
I

Qjefla è il conucrfo della precedente : efcmpli gratta :fe per cafo le due linee,

e.c.&.c.ffuffcno cquali fra loro :& che da quelle nefuffeno tolte.onero canate le

duepartt.b.e.& d.f.&che quellefuflhro cqitaliyfi con r

eluderla
,
per communc conuttione.lt dtioi rimanenti. c

.
j ,_ &

cioè. a. b. &.c.d.cffcrcfra loro equalt ; perche in nero f <{ c
ritmofano intelletto potrà credere il contrario: il mede “ 1

* <

fimfcqiuta nclleSnp:rficie, Corpi, angoli.e 'Numeri.

Qjiarta

.

4 Et fe da cofe non equali tu leuat ai cofe equali , li rimanenti feranno
^"inequali.

Il Tradottore.

Efempligrafia : fefuffcno le due linee.a. b. &. c.d. r& cbela.a.b.fujfc maggiore della.c.d.& che fi leuaf- p p

fe dalla linea, a.b. la parte.e.b.& dalla.c.d.la parte.f.

d.lequal partifujfeno equalifra loro.fi concluderla per P J a
communefententia. che li duoi rcjidut.cioè.a.e.&.c.f,

fuffeno inequali, cioè,che'l refiduo. a.c.fuffc maggiore del rcfiduo.c.f.perche,ilno-
flro intelletto non può dubitare di qucfto ; il medefimofeguiterà nelle Superficie ,
Corpi,singoli,& 'Numeri.

(Quinta.

_ Et fe a cofe inegual tu aggiungerai cofe equali » li refultanti feranno
inequali.

llTradottorC.

Ter efcmpltficare quefla, torremo la figura della precedente
,
per effereil con

-

Uerfo di quclla-.efempligrafia: fefuffeno le due linee, a.e.&.c.f.inequali, cioè , che
la.a.c.fuffe maggiore,& che a quefle due linee tugliaggiongtffileparti.e.b. &.f.
d. lequal partefuffeno equalifra loro .fi concluderla per communefeientia, li duoi .

refultanti,cioè tutta la.a.b.& tutta la.c.d.efjere fra loro incanali, cioè, la.a.b.ef-
fere maggiore della c.d.perche, il noflro intelletto non può duuitare di queflo, ilne
defimofi concluderà nelle Superficie, sdngolt,Corpi,& 'Hurqeri.&c,

C .*•„ SefU,
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Scfta.

1.

j£
e

£_ Se due cofe feranno doppie a una medefima cofa
,
quelle medefitne

6 feranno fra loro equali.

Il Tradottore.

Efempio: Se per cafo la linea.a.b.fuj]e doppia alla li

C nea.c.& chefinalmente la linea.d.e.fujje pur doppia

alla medefima linea.c.fi concluderla per commune opi

nione,ouerfententia le due Imec.a.b. &.d.e.efferfra lo

ro equali: perche,in ucro nitmfano intelletto dubiterà di queftoul medefimofi con-
cluderla nelle Superficie,Corpi,cingoli,# 'Enumeri.

Settima.

7 Se feranno due cofe dellcquale una e l'altra fia la metta di una medefi

7 ima cofa una e l’altra di quelle ferà equale all'altra.

Il Tradottore.

t Efempio :Se per cafo la linea.a. fufse la metta della li

— “ - nea.c.d.& chefimilmente la linea.b.fufse pur la met-

c 4 *** della medefima linea.c.d.fi concluderla, perccmmu
ne concettione,cbe la linea.a.fufse equale alla linea.b.

perchenifsunofa.no intelletto negarà quefto : il medefimofeguita nelle Superficie,

Corpi,%4ngoli,& numeri,

Ottiua.
t -*

4 ^
' *

.
' **

.

8_ Se alcuna cofa fia porta fopra a un’alrra,e (era applicata a quella, che

Jp’una non ecceda l’altra,quelle feranno fra loro equali.

llTradottore. • ,-r -

0
.

* ‘ •
•

• . .V

Ejemphgrafia: Sefuffcno li duoi triagolt.a.b.c.et.d.

e.f. di tal condurne ,
che ponendo l'uno di quellifopra

all'altro, fi conuenifseno talmente infirme,che uno non

eccedefse laltro in parte alcuna,cioè,chegiuftafse l'an

goto. a.fopra lo angolo.d.& l’angolo.c .fi giuftafse,oue-

f ro conueniftefopra l'angolo.f.& fnnilmente la linea.a.

c.fopra la Imea.d.f.e la linea.a. b.fopra la linea.d.e.e la

linea, b.c.fopra la linea.c.f. fi concluderla per comunefententia qucfli duoi trian-

golifufienofia loro equali: il medefimofi debbe intendere de ogni altraforte defi-

gurajupcrficialc ; &finalmente di due lince,cioè,quandofigufiafise una lineafo-

. £ 4 fru
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pra un'altra,& chefi conueniffeno talmente infume, che luna non eccedejje l'al-

tra dalli capi,ne dalle bande : fi concluderla pur per communefententia chefuffe-

no equali, parche il noflro intelletto nonpotria creder altramente.

Nona.
r -W

Ogni tutto è maggiore della fua parte.

il Traditore.

Efempli grafia : fc dalla linea.a.b.fe ne tagliajje una par
te,conteferia a dire lab.c.fi concluderli percommunefot-
tcntia,che la detta parte.b.c.fuffe minore del tutto . cioè, di

tutta la linea.a.b.tl medefimo fi cocluderia in ogni altra par

te maggiore,onero minore,& in ogni altra fpocie di quanri-

tà,ctot,in Superfine,Corpi, <jr 7s(umcri,&j.mtlmcntc nel

li cingoli &c.

ofltrc concettioni , ourro communifcntcntie aggiunte

dal Campano

.

Ma egliè da notare che oltra queflecommune concettioni dellanimo , ouero fc

n

tenue , Euclide ne lafaò molte altre, lequal di numerofono incomprehcnfibihtdel-

lequal quefia ne è una.

Se due quantità equaliferanno compiate a qualfi uoglìa terga del medefimo

genere, injiemcferanno ambedue di quella terga,ouer equalmentc maggiore,ouer

equalmcnte minore: ouer infteme equale

.

il Tradottore.

Efempligratia ,fc le due linee.a. &.b.fufieno equalifra lo-

ro, & che ambeduefujfeno comparate a un'altra terga linea, 4 b
“

come feria a dire alla. c. dice che per commune fcientla fi con

-

"

—

eluderla,che ambedue qnelle(cioè.a.et.b.)fujfeno ouero equal

malte maggiori della detta Unea.c.oucrequalmente minori, ouer che tutte trefuf

fato equali.

i/fnchora un'altra.

Qjianta è alcuna quantità a qual fi uoglia altra del medefirmgenere , tanta

puoefferqttal/ì uoglia terga ad alcuna quarta del medefimo genere nelle quanti-

tà continue, queflo umucrfalmcnte è nero,ouero fe li antecedenti feranno maggio-
ri di confequenti , ouero minori, perche la magnitudine, cioè,la quantità continua

diferefee in infinito,ma nellinumeri non è cofi,mafie ilprimoferaJubtnultiphce del

k • C ì fecondo.
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fecondo,fera qualfi voglia tergo egualmentefubmultiplice di alcuno quarto:per-

che il numero crefcem infinito,fi come la magnitudine diferefee in infinito.

Il Tradqttore.

Certamente il Campano , urli'aggiùnger queflafopraferittafeconda conccttio-

ne, fi è dimojlrato di puocogindiiio , à uolcr che un principiante fuppona una cofa

che non fa, ne è capace afaper che cofa laftaperfina tanto che non intende che co

fafiaa dire effer una quantità ad un'altra del medeftmogenere; laqual cofafi dif

finifee nella terza diffinition del quinto libro: eftmilmcnte , che cofa fio. multiplicc

efubmultipltcefi diffinifce nellafeconda diffinition del detto quinto.E però io esbor

to ogni (Indente , che non perda tempo in uolcr intender qurfle cofe aggionte,impe-

ro che la maggior parte fono cofcfrujie,e che confondon l'intelletto diifiudente, tir

interrompon l'ordine dell'jlutthorc

,

ilqual è di non parlar d'alcuna cofa auanti la

dilfinitione di quellafcome uuolil debito) fimtlméte di non metter cofa alcunafv-

perfina,ciò),che nonfia Infognatole in alluna altra cofa nell'operafva-, eftmlrmen •

ofe di non cfiere diminuto , &fe pur in alcun luoco parata thefufiefiati!diminuto,

lÈtaufa era proceda dalli Scrittori& Copifirche batteano interlafciato, et trafpor

tato moltefue diffinitioni et propofittoni, come in quefla noflra tradottionefcanata

delle due tradottiont) procedendofi potrà uedere, inchora èfuo coftume di arguì

re in ognifua dcmofiratione con le cofe paffute,& non con quelle,che hanno da ue-

nire (come ttuol il debito)percbc vi itero delle cofe che hanno da venire fi debbe pre

fupponere che ilfiudente non habhia notula alcuna:laqual cofa non èfiata conjide

rata dal Campano.

Hor perfarfine a quefli primi principe della feientia Geometrica, liqualifico-

gnofeonfeome è detto)per luitelleto,mediante ilfenfb, e non per dcmofiratione,&

venir a quelle cofe , chef cognofcon per demofirationi. Bifogna notar qualmente in

piu modifi dice l'huomo faper una cofa: perche alcuna uolta diccmofaper quelle co

fe , dellequal n'habbiamo certeggafimplieemente per alcun di noflri cinquefenfi:

efempligi'atia
;fe io finto uno a cantare io dirò ch'iofo che colui canta:&fe io uedo

uno che corralo dirò che iofo che colui corre,& s'io tocco una cofa dura,ouer molle

calda,ouerfreddalo dirò ch'io fo che quella cofa è dura,ouer molle,calda ouerfred

da,eftmilmente s'ioguflo una cofa dolce,'ouergarbalo dirò,eh’iofo che quella cofa

è dolce, oucrgarba,efimtlrnente s'io odoro una cofa odorifera,ò puzzolente,io dirò

ch'iofo che quella cofa è odorifera,oucr puzgolenteialcuna uoltafiamo certi d’alcu

Si co- ni cofa per longa efperientia,perilqual modo cognofciamo le cofe mediemali,e que-

nofee fio anchor diccmofaper:Aleuna uolta diccmo faper quelle cofe , dellequal ne hab

-

ic cofe biamo ccrtczga per intelletto: talmente che l'mtcllctto noftro non può credere il co

riiul'c
traTl0:& quellifino li primi principi

j
delleJcientie:liquali,conofciuti li lor termini

e anco immediatefono conofciutuefempligratta:fe alcuno cognofce che cofa fta il tutto, et

ra le che cofa fiala parte , egli non può dubitare che ogni tutto non fta maggiore della

mora fHi portelli medeftmofiguita in tutti li altri: nientedimeno il propriofaperefeome
e

‘ afferma trifiotclc nelprimo della Tofieriora)non è altroché a attendereper de-

, j tnofirationei

'V
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voflratione: c pero propriamente di quelle cofc che intendiamo per demoflraticne,

\amo detti bautr la fcientia: & di qucftaforte difapcrc,e di qucftafcientiafi rac-

oglic da Euclide fopi-a ognifua propostone, come procedendo manifeftamentc ,ft

>otra uedcre.

Problema prima. Propofitionc prima.

Pófsiamo fopra una data retta linea coftituir un triangolo equilatero*

Sia la data rena Imca.a.b. uoghofopra di qucfta conftituir uno triangolo equi-

latero,& per efequir tal co)a,to porterò il piede immobile del mio compajjo , ouerfe

fio,fopra l'uno delle eflrentità della linea,cioè,in ponto

a.& l'altro piede mobile lo allargavo infitto allaltra

eflremità,cioe,al ponto.b.& fecondo la quantità di of-

fa linea data per la terga pennone , dcfinucrò il ccr-'

chio.c.b.d.f.dapot qucfto d: nouo farò ceno l'altra cflrei

mità di effa linea , cioè, il ponto. b. & per la medcftma

petitione (fecondo la quantità della mcdefma lìnea)!i

nearò il cercbio.c.a.d.h.liqualt cerchifc interfecaranno

fra loro in duoi ponti,liqua li fono.c.&À.&Cuno de dctli(poniamo ilponto,d.) co

tinuarò con ambedue le efirentità della data linea ,
tirando per laprima petitione

le due linee.d.a.b,&.d.b,et cefifera cortflituido,tl triangolo.d.a.b.ilqual dico effer

equilatero: perette, dal ponto.a. ilqual è centro del cercbio.c.b.d.f.fono tirate le li-

nee.a.d.&ai.b.per infitto alla circonferentia di quello,perilcheferanno equal
,
per

la dtffimtione del cerchio
,
finalmente anchora:perche,dal pmito.b.chc è centro del

cercltio.c.a.d.b.fono tirate le lmce.b.a.&.b.d.per infìnoalla circonfcrcntia di quel

lo,quelle medefirnamenteferannofra loro equale. Sfdonque perche luna e taltra

delle due lindm. d. &.b,d. è equale alla linea a.b: (come difopra fu approuato )
qucUemedeftmeferanno ancltorafra loro equal,per la prima concettione. aidon-

qu^/fffta data retta linea babbiamo collocato un triangolo equilatero che è il

* propojlto.

Il Tradottore.

Bifogna notar che quando occoreffe di deferiuerefcmplicemente il detto triagolo

equilaterofopra una data retta linea,cioè,che nofufte dtbtfogno afar la demojtra-

tione di tal operar,non è neceffarto di deferiuer integrabile

te li detti duoi cerchi,ma baftafolamenteadefìgnar quel

la poca parte douefanno la mterfccattone in ponto.d. (co

me appare nella fecondafigura) & dal detto ponto d.ti-

rar le due linee . d.a d. b. & fera difignatto il detto

trunvolo'.ma uolendo dimoftrar,& affigliar lacaufa che q f

quelfu quilatero egli neccffario a compire li detti duoi ccr

chi ,& arguire come difoprafufattoùl medefimofi debbe intendere in molte deir

lefequmteprobleme.

» -c.r. • C 4 il fra-
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* Il Tradottore.
’

s I\,

Confcqucntemente a qucfla propofitione nellaprima tradottane,glie flato ag-
giorno dal Campano il modo di deficriucr[opra la mcdcfma linea le altre due fj>c-
cie de triangoli,cioè,il triangolo di duoi lati cquali,& anello di tre lati inequalr.la

qual cofa,per cfser fuperflua,& fuor di propofito,la barbiamo lafictata,perche,chi
ben confiderà lordine di Euclide (come di joprafu dctto)trouerà lui non baucr po

fio alcuna propo/itionem tutta l’Oprafua in nano cioè, che nofia fiata bifogneuole

nella conflruttionc , onero fpeculatione di qualche altra di quelle , chefieguitano.
jtdonquenon trouandofi luoco in tutta l'Opra fua, douefia bifogneuole tal propo

fittone aggionta(mafiime per quel modo)ft può dire lei efser cofa fuprrflua,et fuor
dipropo}ito,pcrihbc la babbiamo lafciata,per non confonder ilJindenti con tal prò
pofittone inutile.Et chipurnoiefise il modo di efiequir un tal Troblemafia uigefima
feconda di quefioprimo Librogeneralmente ce lo dmoftra.

Problema. 2. Pròpofitionc.2.

* Da un dato ponto pofsiamo condurre una linea retta equalc a qua—
a lunquepropolta retta linea.

Sia il ponto dato.a.& la linea data.b.c. uoglio dal ponto.a.condurre una linea

retta eqttale alla lutea. b.c.(cafcbi in qual partefi uoglia.) perfar adonque quefio

congiongerò ilponto.a. con una delle due eflrcmità del

la linea*.b.(qual mipare.) borcongiongafi il ponto*

a.con la eflremita.c. tirata la linea.a.c. (opra laqual

linea cofiituirò un triangolo equilatero^ècondo la dot

trina della preccdente)ilqualfia.a.c.^Mp quell’efire

miti della data linea , con laqual ho congioi^uldato

ponto, cioè, nella eflrcmità.c.poncrò il picjXfUnle
del mio conipafio ,& defermerò (opra di quéubun cer

cbio fecondo la quantità della data linea (ilqualfia il

cerchio*,b. )& aUongarò il lato del triangolo equità-

• fero che è oppofito al ponto dato , cioè,il lato.dx. per il centro del cerchio descritto

perinfimo alla circonfercntia di quello:&fia tutta la linea cofi,protratta la.d.e.et

fecondo la quantità di quella fiopra il centro.d. linearò un cerchio,ilqualfia il cer-

chio*,f.c dapoi qui fio slongarò il lato.d .a. per infimo alla circonfercntia di quefio

ultimo cerchio , & quello concorra nella cn confercntta di quello in ponto,f. Dico

adonque, che la linea,a.f.èequale alla.b.c. perche le due linee,b.c.&.c.e.fono fra

loro equale,perche uomo dalcentro del cerchio*.botila circonfierentia di quello.Si

milmente anchora lt due.d.f.&.d*. fonofra loro equale, perche etiam loro uanno

dal centro del ccrcbio.e.f.alla circonfierentia,& le due lmce.d.a.ct.d.c.fiono etiam

fqual,perchefono li lati del triangolo equilatero.Adonqueje le dette due linee d

.
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r dr d.c. reranno lenite Lidie due.dx.&À.f.chefono fra loro equal,lidm re

ìdui , liqualifono.a.fi&x.c.feranno
etitm equah(perlate™ comminefcnten-

ria.') donane perche l'urta e l'ultra delle due linee.a.f.&.c.bxequalc allax.e.

quelle medefunefono fra loro equal perlaqual cofa dalponto.adubbiamo tirata la

Imea.a.f.cquale alla linca.bxxhc è il propofito.

^ Il Tradottore.
'% *

Molti principianti, che anchora nonfanno che cofafta il procederefeientifico de

molìratnio , qiufififiondavano di queftafopraferitta propofitione (per lajua

bafsezza)parenioglifcome è il uero)puotcrf, efìequiretd problema per Dm corta

Mia cioè ,
pigliando diligentemente con un compaffo la mifura della datalinea.bx.

dr con tale appritura di compafso affienarne un'altra di tal quantità,che termini

nel detto ponto.a. laqual cofa(per efser elùdente alfenfo)pare a lui chenon fi deb-

ba,nc fi pofsa negare.A qtttfto fe nfponde,che eglie il uero che tal conclusone
,
per

effer eutdente aìfenfom materiali fi può negaremente dimeno taloperarenon

feria demoflartiuo,& l'Autthore è tenuto a demoflar ognifuapropofitione,fi opt

rama comefpeculatma, eccetuando lefei petitioni a lui conccffe nel principio :M

a

alcuno potriadir che l'Autthore haueria fatto meglio aponer tal proùofitione per

principio, onero per petitione che per propofitione: perche,in uero qucjla non è me-

no euidente , onero conceffibile: che il tirar una linea retta da un ponto a un'alno,

ouero il slongar una data linea terminata. Cerca a queft’altra particolarità rifpon

do,che l'Autthore non ha adunandolo la concedane dellefei pennoni per effer co

fe cuidenti, ouero facili da concederV egli l'ha adimandata per effer imbibile

a dtmojlrar ulema di quelle:& quando egli haueffe Doffuto trouar modo de dumo

-

ftrar alcunadtnnelle,egli no haueria pofta quella taleper principio, ne adimàdato

che glifufjBcejfa, anzi egli la haueria poftaper prò- » ™
pofiuonefe^uclla dimoftratafi come hafatto di quefia

foprafcritta:effendo adonque lafopraferitta demiftrabi

lc(come difopi-a appare) ucrgognaferiafiata allAut

there haueria pofta per petitione.

Problema,j. Propofitione.$

.

3 Propofte due linee rette inequal , dalla piu

“longa di quelle pofsiamo tagliarne una parte
3

cquale alla minore.

Siano le due Imee.a.b.&x.d.inequali,&fiala.a.

b.minore, uoglio dallax.d.tagharne maparte chefio

equale allj.a.b.& per far quefto, dal pontox. tiro una —
. ,

'.Imcaequalc alla. a.ì).(fecondo chefe infegna la precedente,) laqunlfia lax.e.fa-

ri adonque ilpontox. centro ,et defcriucròun cerchio fecondo la quantità detta

, , V
"

_ .. ...

"
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ex.ilqualfegarà la linea,c.d.m poto.f.dicó adoque che la linea,c.f.fera tquale alla

linca.c.e. perche, ambedue vengono,dal centro,c. alla chrconferentia del medefimo
ccrchto'.e perche una e taltraJclle due ltnee.a.b.e.f.c.fono eqval alla linca.c.e.quel

le medefimcferannofra loro equalfbe è il propcfito.

il Tradottorc.

Smilmente di quefla [oprafritta propofitioncfi come della paffuta , moltififuo

glionofcandahzare per lemcdefime ragioni della paffuta,perche in vero quefla no

è altro che il eonuerfo dellafeconda petitionefaquale dimanda chefia conceffo che

fi poffa slongare una data linea retta terminata direttamente in longo quanto ne

paraonde ad alcuno parcria che C^futthore potevafinalmenteponer iafoprafertt

ta per pelinone,cioè,adimandar che fuffe conceffo che de una data linea retta ter-

minatafe ne poteffe tagliar quanto ci pare. Cerca à queflo rifpondo,che la dettafe-

conda petitione è indcmafrabile: eiafoprafritta è demofirubile, e però vergogna

feriafata alt uttbore a poner tal propostone per cofa indemefifabile^(fendo de

moftrabileie però niunofi debbefcandaligare di tali bafse propofinone:pcrchc,con

queflc cofe baffo,& note,fe dimofrerà,poi le cofe piu alte>& manco note.

Theorema prima. Propofitione.4.

De ogni duoi triagoli,deliquali li duoi lati dell’uno ferino equal alli

"duoi lati dell’altro: eli duoi angoliHi quelli, contenutida quelli lati

cquali, feranno equali l’uno all’altro; Anchora le bafe di quelli feranno

equal: & li altri angoli dell'uno alli altri angoli dell'altro: & tutto il

triangolo a tutto il triangolo fera equale.

Siano li tfuoi triagoli.a.b.c.et.d.c.f.etfa il lato a.b.equale aliai

&

il lato

a.c.equale allato.d.fet tàgolo.a.equal allàgolo.d.hor dico chela mtKf.c.c equal

afta OdJC rf?/xt^/ec.r+;/aWa)igolo.f.laqual cofafi approba rnettcfo,métalmen

te il triàgolo.a.b.c.fopra al triàgolo.d.c.f.talmente che

.Vi

l'angolo.a.cafinfòpra altangolo.d.et il iato.a.b.fopra

illato.d.e.& il lato.a.c.foprad lato.d.f.& perii con

-

uerfo modo della penultima còcettioncf manifcfo,che

neh angoli,ne ctìam li latifi eccederanno fra loro,per-

che,l'angolo.a.e equale allangolo.d.& li latifopra po

fifono equali a quelli douefono foprtfyofìi,dalprefup-

pofto.^tdonque li duoi ponti.b. &.c.cadono fopra li

diiotponti.e. &.f. Scadonquc lahnea.bx.cadc Copra

la linea.e.f.i mamfcfto il propofito,perche quand&Li li

nea.b.c.fta pofta /iopra alla linea.e.f.& che la non ecce

4a la detta linea.e.f.ne cheetiam leifa ecceduta da
f ^

quella,per la penultima concettione,e equale a quella,

& per la medefirm ragione tangolo.b.jerà equale al-

latigolo.

• V. \

:
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Iangolo.e.& Vangolo.c. all'angolo.f.& tutto il trian-

golo a tutto il triangolo.Mafe la linea.b.c. per lo auer

fa no,non cade [opra la linea.e.f. ncceffdriamente cade

»

ra.oncr di dentro del triangoloffi come fa la hnea.e.g.

f.) oueramento fuora del detto triangolo
,fecondo che

&

fa la lmca.e.h.f. ilcbe effondo , due linee rette chiude-

vanofupsrfiac : laqualcofa è contrai'ultima petitionc. tAdonque glicncceffario ff

che la linea.b.c.cada prccifefiopra la.c.f. perihhcfeguita ilproposto.

Il Tradottore.

Bifogna notare , che ogni lato £uno triangolopuò effere detto bafadi quello

triangolo.

Theorema.a. Propofitione.j.

5 Li angoli che fono (òpra la baia,de ogni triangolo deduoi lati equa
li, è neceilario efler fra loro equali,& fe li duoi lati cquali fianoprotrat
ti dircttameute , faranno anchora fotto alla bafa duoi angoli fra loro
cquali.

Sia il triangolo.a. b.c. delquale il lato.a.b.fia equale al lato.a.c. dico che l’ango

lo a.b.c.è equale all'angolo.a.c.b.& t'elfera protratti , tuer slongati li detti duoi

lati,poniamo perfino al.d.&.e.farà etiam l'angolo.d.

b.c. equale all'angolote.c.b. laqualcofafe approua in

qucfto modo. Trotratte chefta li duoi lati.a.b. &.a.c.

per la terga propoftkne,farò la linea.a.d.equalc alla

linea.a.e. g»tirarò le due Imce.e.b.&.d.c. & intende

r'o li duoi tràngoli.a.b.e. &.a.c.d.liquali io approuarò

effere cqualif& equilateri ,& equiangoli,eioè, che li

lati dell'mìo fon cquali alli lati dell'altro ,ciafcaduno

fuo relatmo ,&futilmente li angoli.Terche,li duoi la

ti.a.b.& .a.e.dcltriangolo.a.b.e. fono cquali alliduoi

lati.a.c.&.a.d. del triangolo.a.c.d.c 1angolo. a. è com
viune all’un e l'altrot^ddonquc,per la precedente pro-

pofittone la bafa.b. e. è equale a la bafa. c. d.& l'an-
golo.e. è equale all'angolo.d. & l'angolo.a. b. è equale

all’angolo.a.c.d. Intendo anchora li duoi triangofi.d.

b.c.&.c.c.b.hquahfutilmente approuarò effere equi-

lateri cir cquangoli, Tcrche li duoi lati.d.b. &.d.c.del

trimgolo.b.d.c.fono equali alli duoi latt.e.c.&.e.dfdel

triangolo, e.b.c.& 1‘angolo.d. è equale all'angolo .e.

tAdonque, per la precedente
, la bafa dell'unfcrà equa

le alla bafa dell'altro , gir li altri duoi angoli dell'uno »

alli altri duoi angoli dell'altro,^idonque l'angolo.d.b. d*

c.è equal
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c.è equal alTangolo. e.c.b.& quello è ilfecondopropo-

sto,cioè,che li angoli,chefono[otto alla bafafono equa

li,& l'angolo b.c.d.è equaleall'angolo.e.b.c.Ma per

-

che tutto l'angolo.a.b.e.è equale all’anggolo.a.c.d.(co

Cme difoprafu approuato)aionque,per la terga concet

ttone,l'angolo.a.b.c.freftduo) è equale ali'angolo.ax.

'•* b.(refiduo) l'uno è l’altro di quelli èfopra la bafa,che è ilprimo propofiro

.

Theorema.j. Propofitione.6.

6 Se dui angoli de alcun triàngolo faranno equali,ctiam li dui lati riC-

^“guardante quelli angoli,faranno equali

.

Qjtcfla è il conuerfo della precedente inquanto al-

la prima parte di quella: perche effondo il triangolo.a.

b. c. del quale li dnoi angoli . b. & c.ftano equali dico

che il lato.a.b.è equale al lato.a.c. "Perchefe non fono

equali,per l'aduerfario,l'un di quelli ricce(fua fta mag
gtor dell'altro, Ixnrponiamo , che poflìbilcfnjje , che il

lato.a.b.fia maggiore.^donque da! lato.a.h. maggio

re nefegaremo una parte alla cquahtà del minore,per

q la tergi propofitionc, talmente che ilfuperfiuo fta dal

la banda uerfo.a.horfta refecato in ponto.d. &jìa la

.

b.d.equalc alla.ax.&fta protratta la lineax.d. Inté

do adonque li duoi triangoli.a.b.c.& d.b.c.liqualiprò

Mero effer equilateri& equiangoli.Perche li duoi lati.

d.b.& b.c.del triangolo.d.b.c.fono equalialli duoi la-

ti. a.c.& b.c.del triangolo a.b.c.e l'angófo.b.è equale

aWangolo.c.totale per il prefuppofito: adunque la ba-

fa.d.c. è equale alla bafa.b.a.& 1angolo. d.c.b. è equa

le alTangolo,ax.bxioè la parte è equale al tuttoché i

imponibile.

Il Tradottore.

T^ota che tangolo, d.c.b. uerria a effer equale allo

angolo,b.ma perchefangolo , ax.b.è etiam lui equale

al detto angolo . b. dalprefuppofitofeguita per communc fententia l'angolo,dx.b.

effer equale all'angolo.a.c.b. la parte al tutto che è imponibile.

Theorenu.4. Propofitionc.7.

7 Se dalli duoi ponti terminanti alcuna linea retta ufeirano due linee

frette, lequale concorrimi a uno medelimo ponto c impofsibile dalli

medefim
i
ponti eflcr dutte altre linee equale alle fuc conterminale che

"> concorrino ad altro ponto da quella medefìma parte.

Sta



libro t rimo.

Sia la linea.a.b.dalle efircmità dettacipanoprotratte
da una medftemapar

te due line rette, lequale concorrino in uno medefimo ponto ,
come[aria la linea

he & la b.c. lequale concorrono nel ponto.c. Dico chcm quella medefnna parte,

non potranno ejfcr tirate dalle medcfime eftremita due altre lince, equale coricar

Tino ad altro ponto che nelpontox.domente che quella laqualefera tirata dal pon-

to a Ciaeqtule alla linea.a.c.& quella chefera tirata dalponto.b.fia equale alla U

nèa.b.c. laqual cofa ,felfujfe
pojjìbiU,per l'aduerfariofilano ™at'

*

u
'f

re

J'
n“

da quella medcpma parte (cioè uerfo.c.) lequale concorrino nel ponto.d.& fa

la linea.a.d.equal alla.ax. e la linea.b.d.cquale aUalinea.b.c.
Adoquc,ouer chel

ponto cade dentro del triangolo ,
ouer defora ,

perche non può cadérne in l uno&
Coltro lato

,
perche all'Idra la parteferia equale alfuo tutto. Mafie quel cade di fio

ra,ouer l'uno delle due hnee.a.d.e.b.d.fegarà l'una dellaltra due Imce.ax ouerJj.

c oueramente che ne luna ne laltra feranno fegate ne dall una ne dall altra; hor

Poniamo che luna delie duefeghi l'altra delle altre due,come aparm a prima figu

raefia protratta la linea.c.d. Moque pche li duoi lati.ax.et a.d.deltnagolo.a.c.

d.fono equahlangolo.ax.d.ferà equale
aU'angolo.a dx (per la quinta propofi-

tione) pmilmente perche nel triangolo.b.c.d. U duci lati.b.c.&.b.d. fono

dui angoli}).c.d.&.b.d.c.ferannoftmilmentc
equah(per la moderna pepofitto-

ne)& perche l'angolo.b.dxxmaggwredell'angolo.a.dx. (fuaparte)pguitache

l'angolo.bx.d.pa maggiore dell'angolo.a.c.d. donde chela parteferia maggiore

delfuo tutto laqual cofaè imponile.Ma fc'lponto.d. cadede oradel mango

-

lo.a.bx. talmente che le linee nonpfegumo come nellafeconda figura appare pro-

traila linea.d.c.& allongarò le due linee. b.d.&. b.c.fiotto allabaja perfina

al.f.& aie.& perche le linee.a.d.&.a.c. fon equale li dui angoli.ax.d.&.a.d.c.

feranno equali (per laquinta)fimilmente perche, la.b.c.c la.b.d.fon equale li an

-

goli chefono fiotto alla bafa(liquali fono.c.d.f.&.d.c.enfieranno
equah(ptr laficco

daparte della medemaquinta) adonque perchel'angolo.ex.d.emmor dell ango-

lo. a. c. d.feguita che l’angolo, f. d. c. fta minor dell'angolo, a. d. c. laqual coja è

imponibile , cioè ch’el tutto fu minor della parte , & per il medtfimo modof*
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redurà l'aduerfarìo al inconucnicntc quando che'lponto. dxadeffe dentro del trio»

golo.a.b.c.

Theorcma.j. Propofitione. 8.

8_ De ogni dui triangoli delli quali li dui lati di l’uno fiano equali alli •

8 duoi Tati dell’altro & la bafa dell’uno fia equalc alla bafa di l’altro,li an
goli contenuti dalli lati equali è neccflario eiler equali.

Siano li dui frugoli. a.b.c.d.c.f. e fu lo lato.a.c.cqua

le allo latOL.d.f. & lo.b. i-cquale allo.c.f.& la bafa a.

b.equale alla bafa.d.c. Dico che iangolo.c.è cquale al-

Ìangolo.f. e.l'angolo. a.aliangolo.d.& l'angolo.b . al-

- iangolo.c.& per dimoflrar mirilo to ponevo mental-

mente la bafa.a.b. [oprala oafa.d.c.& perche fono

equal ninna di quelle eccederà l'altra(per lo conuerfò

modo della penultima concettione) adovque ouer che il

ponto.c.cade fopra il ponto.f.ouer non,ma ponendo che

tlge cada cjfendo aionque l’angolo.c.fuprapoflo all'an-

gol.f. le due linee.a.c.&.b.c.fcconuegncrannofopra al

ledue.d.f.&.e.f. per cjfer cquale fra loro dal prefup

-

pofito per lo connerfo modo della detta penultima con-

cettione adonque perche iangolo.c.non eccede ne fi ec- d
ceduto dalCangolo,f.fonofra loro equali. (per la mede-

ma concettione) fimdmcnte arguirai li altri angoli ef-

ferfra loro equali. Mafcl fuffe poffibileper l'aduerfa

-

rio chel ponto.c. non cadeffcfopra al ponto,f. ma in al-

tro loco comeferia dire nelpontog.hor perche la linea.

a.c. (che ueria aejfcr la.g.d.) è cquale alla.d.f.& la

linea.b.c.(che ueria a ejfcr la.e.g.) è eqttale alla linea,

e.f.e quelledirate da una mcdefima parte concorreno

in duoi diuerft ponti cioè nel ponto.g. & nel ponto.f.la

qualcofa è imponibile per la precedente, adonque per £
porga elponto,c.cadera fopra al ponto.f. & iangolo.c.

conucgncrannofopra l'angolo,f. &fimilmente li altri

dui angoli conuegneranno fopra alfito corefpondente,

adonque feranno equali perla penultima concettione l

che è ilpropofito. **

Problema.4. Propofitione.p.

- Puotemodiuidere uno dato angolo rettilineo in due parti equali.

Su el dato angolo che bifogna diuidcretiangol.a.b.c.io tagliare dalle due linee.

a.b. &.b.c, (che contengono il detto angolo) le due.b.d.&.d.e. (per la terga propffi

' fittone)

f*
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fittone) fra loro equale , &fi produrò la linea, d.c.fio-

pra di laqu.ilc , cofiituerò il triangolo, i.fi.e.equilate-

rofper la prima propofittone)et tirarò la linea, b f.hor

dico che quella diuide il detto angolo dato in due parti

equale,&pcr dimoflrar quefiotto intendo li duoi trian

goli.d.b.f.&.e.b.fi. & perche li dui lati.b.d.&.b.f.dcl

triangolo.d.b.f. fono Squali alti duoi lati b.e.&.b.f.del

triangolo.e.b.f.e la bafi.d.fi.alla bafa.e.f.adonquefper ^
la precedente) l'angolo.d.b.f.è equale all'angolo.e.o.fi.

(he è ilpropofito.

J 0

*4

r
o

Il Tradottore.

In quefla fi come nella primaJjifogna notar che per

diuidcrefelicemente il detto angolo.a.b.c.in duepar

ti equali , cioè non udendo far la demoflratian di tal

operare no è neceffano a difignare il triangolo.d.f.e.&

manco a tirare la linea.d.e. ma bafiafidamente a fro-

llar il ponto.fi.per meigo della intcrfiecatione delle cir-

confierentie di dui cerchtfcome{opra laprima propofi-

tionfu detto)& dapoi tirare la linea.b.fi.& fiera efie-

quido tal problema,& cofi aduerttrai nelle altre che fie

guitano
,
perche molte cofiefiefi* per poterfar la demo-

firatione.

Problema.?. Propofitione.io.

io Puotemo diuidcre una propofta retta linea

1Q in due parti equale.

Sia la propofta retta linea che è di bifogno diuidcre "

in due parti equali la linea, a.b.fiopra di quella coflitue

rò il triangolo.a.b.c.equilatero,& dopo quefto diutde

-

ròl'angolo.c.in due parti equali per la dottrina della

precedente con la linea.c.d.bor dicoche la hnea.c.d.

diutde la data linea.a.b. in dueparti equali in ponto.d.

e per dimofirar queflo intendo li dui triangoli.a.c.d.et

.

c
b.c.d. & arguifio in queflo modo li dui lati.a.c.&.c.

d.dcl triangolo.a.c.d.fono equali alli duoi lati. b.c. &.
e.d.iel triangolo.bx.d. el'angolo.c. del l'un è cauti al

l'angol.c.dell'altro adonquefper la quarta) la bafia.a

.

d.fiera equale alla bafia, b.d.fieguita adonaue che la li-

nea. a.b.fìadiuifia in dueparti equale nel ponto.d.che

è ilpropofito.

Il Tra-
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Il Tradottore.

D E.

jtncborapcr divìderefimplicementc una data linea in due parti equale (po-

niamo la linea.e.f.)bafla a trovar le due oppofite int*fecatidc(quaUfiang.cù)dt

duoi cerchi che occoreno nel formar li-triangolo equilatero e la linea.g.b.tirata dal

l'una interfecationc all'altrafara il proposto.
*

Problema.6. PropoAtiòne. i r.

1 1 Data una linea retta, da un ponto Agnato in quella potemo cauarui

FT una perpédicolar fuftentata dalTuna è l'altra parte da dui angoli equa

U
*
Sia la data retta linea.a.b. nella qualfia dato il ponto.c. dalqualefia dibifogno

tirarfora una pcrpendtcolar . donque uolendo efe—

quir tal effettofaccio la linea.b.c. equal jljg^linca.a.c.

&fopra a tutta la.a.b.conJUtuifco il triangolo a.b.di

equilatero: &dapoi tiro la lina.c.d.laquale dico effet

perpendicolare fopra la detta linea.a.b.e.oer dimofìrar

tal cofa intendo li dui triangoh.a,c.d.&.b.c.d.e perche

, li duilati.a.c.& .c.d.dcl triangolo.a.c.d.fon cquali al-

J
li dui lati.c.b.ét.c.d. del triangolo.b.c.d.et la bafa.a.d.

a la bafa.b.d. adóque (p l'ottaua) langolo. a.c.d.ferà equale all'angolo b.c.d. per

laqual cofa ciafcun di loroferà retto (per la ottava djffimtione )&la Imca.d.c.Jo

rà prependicolarfopra la linea.a.b.che è il propofito

.

Problema. 7. PropoAtione. 1 1

.

n Puotemo condurre una perpendicolare a una data retta linea de in

deAnita quantità:da uno ponto Agnato fora di quella.

Sia il poto.a.fignatofora della linea.b.c. dalqual bifo

gni condure una perpéJicolare alla detta linca.b.c.ado

que per efequir tal cofa allongarò la linea a.b.c. in l u-

na è l'altra parte quanto bifogna ,&fopra al ponto.a.

defirmerò un cerchio di talgrandiosa chcfcghila det

ta Itnca.a.c. in dui ponti tlqual pongofa il cerchio,d.e.

f.g. ilqualefeghi la hnea.b.c.nclh dui pontt.d &.f.da-

jpoi congiongerò il ponto.a.cou li dui ponti.l.d?.f.con le

due linee.a.d. &.a.f.& dapot diuiderò' l'angolo.d.a.f.

n x in due parti quali con la linea.a.b. (prr la nona propo-

c fuione)hor dicotile la linea, a. b. e perpendicolarefc-

pra la linea .[b . c.& per dimofìrar quefio intendo li

duoi triangoli.a.d.b.&.a.fh.& perche li duoi lati.a.d.&.a.h.del triangoloat.d.

h.fono cquali alti duoi lati.a.f. &.a.b. del triangolo.a.f.b. perche le due ‘‘nee.a.iL

IL

• **
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&.a.f,Hcngono dal centro alla circonferentia, /o lato.a.h.è comune ad ambiduoi,e

langolo,aJelTuno è equale all'angolo.a. dell'altro ,&pcrla quarta propostone,

la bafa.d.b.ferà cqualc alla bafa.h.f.dr L’angolo.a.b.d.all'angolo.a.h.f.pcr laqual

cofa l'uno& l’altrofera retto,pcr la ottaua diffiv.itione,& per la nona,la lineauh
. h.fcrà perpendicolarefopra la linea.b.csbc è il proposto.

Theorema.6. Propofitione.ij.

13 Li duoi angol i conftituidi de ogni I inea retta,che ftia fopra a una li-

. TJ nca retta,ouero che fono retti,ouero che fon equali a duoi angoli retti.

Sia che la linea.a.b.ftiafopra alla lùp^c.d.dico che c
li duoi angoli conftittiidi dalla detta ^^^.b.con la li

nea.c.d.oucr ebefono ambiduoi rctn.^^jcfon equa
li a duoi angoli retti,liquali angoli l'uno è l'angolo.a.b.

d.& laltreé l'angolo.a.b.c.& per dimofirar queflo ar

giurò in queflo modo.Oucr che la linea.a.b.ferà perpen

dicolareJopra la.c.d.ouer non:fé laferà perpendicolare

;
{òpra la detta linea.c.d.conflitucrà duoi angoli equali

C

è retti : per lo conucrfo modo della ottaua diffinttione,

che è il primo propoflto. Mafe la nonferà perpendicolare, ma cioè quellafla decli-

nate fopra quella, poniamo uerfo.d.all'bora la detta linea.a.b.conflituerà duoi an-
golij’uno di qualiferà acuto,cioè l'angolo.a.b.d. et taltroferà ottufo cioè l’angolo,

a.b.c.hor dico che quefli duoi angoli mfiernefono equali a duoi angoli retti, tir per
dimofirar quefto,dal ponto,b.conduro laperpendicolare, b.e.per l'undecima propo-
fitione ,

(òpra la linca.c.d. dellaquale li duoi angoli.e.b.c.&.e.b.d.fono retti,per h
conucrfo modo della ottaua diffinitione,adonque perche li duoi angoli.d.b.a.et.a. b.

e.fe equahano all'angolo.d.b.e. tlqual è rettogiontoh artebora l'àngolo. c.b.e.che è
retto,tutti treferanno equali a duoi angoliretti,percbe li duoi,cioe.d.b.a. et.a.b.e

.

fono equali all'angolo d.b.e. che è retto-.il tergo,cioètangolo. e.b.c. dafi è retto,pc-

rò tutti tre fono equali a duoi retti,ma l'angob.a.b.c.ottufo è equale a duoi di quel
li tre angoli , cioè all'angolo.c.b.e. che è retto ctiam all'angolo, e.b. a. adorique li

duoi angoli,a.b.c.&. a. b.d.fono equali a duoi angoli retti,che è ilpropoflto. Et nota
cheper quefta propofitionefi mamflfla che tuttofifpacio che circonda un ponto , in

qualfi uogliafuperficiepiana,fempre quelloferà equale a quattro angoli retti.

Theorema.7. Propofitione.14.

14 Se da uno ponto de una linea retta udiranno due linee rette in diuer

"14 fe parti, & farà li duoi angoli attorno in fc retri,oucrt> equali a duoi an
goli retti, quelle due lince fra loro fono congionte direttamente,& fo-
no una foJ[linea.

D Sia



Sia la linea retta,afa, &, dalpoi^^fufàano due linee rettem parte oppo-

ste , et l'unafia la linea.b,c. & dall"altraparte opùoftta,fia, la Imea.b.d. lequal

linee fcciano li duoi angoli , Itqualifon,c,b,a,&,d,u,a, equali a duotyingoli retti,

bor dico che le due linee.c.b.&.d.b.fono congiùnte direttamente luna & l'altra

&fono unafol lmca,laquai è la linea.c.b.d.& fe la nonferà una fol linea,per l’a-

uerfzrio , (ta protratta la lineaj,b,in continuo& diretto,& per non ejjer una li-

nea con la linea,b,d,tranfirà ouer difopra della detta lmca.b.d.come fa la,b,f,

cucr difotto comefa la.b.e. Jldonque pèrche fopra della linea*J>,fgli cade la li-

nea.a.b. li duoi angoli.a.b.c.&.a.b.f. per la precedenteferan equali a duoi ango-

la retti ,& perche li angoli rettifono equalifra loro
,
per Inquarta petitione ,an-

chora li duoi angoli.c.b.a. &.d.b.a.fon equali a duoi angoli retti,dal prefuppofito*

perilche li duoi angoli,a,b,c,&,aJf,f,feran equali olii duoi angolt,cJ>,a,&,d,bjt,

adonquc cauando communcmente l'angolo,c,b,a,li duoi rimanenti,per la tcr’ga co

cettione,ferannofra loro equali,cioè l'angolo.dJb.a.feria equal all'angolo,f,b,a la

-

qual cofa è imponibile che la partefta equale al tutto,& per la medefima uia tu

approuerai,la linea.c.b.protratta perfina m.e.che /'angoloM.b.d.ferà equal all'an

gdo,a,b,c, che è pur imponibilefer laqual cofaferà confirctto iauerftrio a confir

viare che protratta la linea,c,b,caderà precife in la linea,b,d,et la linea,c,b,d , ef-

fer unafot linea, e non due^he è il propofito.

Theorema.8. Propoficione.15.

c Tutti li angoli cótrapofiti de ogni due linee

rette che fi leghino,fra loro fono equali
,
peril-

che eglie manifefto che quando due linee rette

fi feghino fra loro , li quattro angoli che fanno

edere equali a quattro angoli retti

.

Siano le due linee rette,a.b. &.c.d.lequalifefeghi-

no fra loro in ponto.e. Dico che l'angolo, d.c.b. è equal

all'angolo.a.e.c.et l'angolo.b.e.c.è equal all’angolo, d.

e.a.perche li duoi angoli.e.c.&.c.e.b.Jbn equali a duoi

«il C ..
«1*
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angoli rettiypcr la tertiadechna propofitione,& finalmente li duoi angoli. c. e. b. <jr

d.e.b.fono pur equalia duoi angoli retti,per la medefima propofitione.^dunque li

duoi angoli.a.e.c. &.c.e.b. fono equali alli dMoi angoli.c.e.b.& b.e.d.perche cofi li

duoi primi come li duoifecondifono equali a duoi angoli retti: loorafccommutiamé
te leuaremo, cofi alli duoi primi come alli duoifecondi, tangolo,c,c,b, li duoi rima-

nenti,chefon li duoi angoli.axx.&.b.e.d.firannofra lor equali,per la tertiadcci-

mx concctrione, & per lo medefimo modofe apprcua tangelo.c.c.b.efj'er equale al

l'angolo.d.e.a.che è il propofìto

.

Theorema. 9. Propofitione. 16.

16 Effóndo protratto direttamente un lato d’un triangolo, qual ne pa-

Yó re,quel farà l’angolo eftrinfico maggiore dell’uno e dell’altro angolo iti

trinfico del triangolo a feoppolìto.

Sia cbe'l triangolo, a. b. c.Jia protrattoci lato.a. b.

perfina in d. Dico che l'angolo.d.b.c.c maggiore di l'u-

no & dclTaltro di duoi angoli di dentro del triangolo

a lui oppofiti, dclliqiiah l’un è tangoloJb.a.c. e l'altro è

l'angtm.b.c.a. eirper dimoftrar queflo io diraderò il la

to.c.b.in dur parti equah,pcr la dottrina della decima,

in ponto, e. & protrarò la linea.a.e. perfin al ponto.f.

talmente che la.f.c.fta equale alla.a.e.poi tirarò la li-

nea.f.b.& fatto queflo io intendo li duoi triangoli, c.c.

a. &.b.c.f.& perche li duoi latLa.e.&.e.c.del trian-

golo.a.e.c.fono equali alli duoi lati.f.e.&.e.b.dd trian

golo.fx.b.& tangolo.e.delTunofi è equale all'angolo, e.dell'altrojer la preceden

te propofitione,pachefono angoli contrapofiti,& per la quarta propofitione,!'an-
golo. e.c.a.ferà equale altango'o.e.b.f. eper tanto tangolox.bjd.qual è maggiore

dellangolo.e.b.f.fua parte,ferà etiam maggiore dell'angolo.a.c.e.per ejftr tango-

lo.a.c.e.equal al.e.b.f.fua parte,& cofi banano dtmoflrato come tangolo, c.b. d.

de fuora del triangolo è maggiore dell'angolo.a.c.b. di dentro del triangolo a luiop

pofito. Similmente aneborafe approua che lui è maggior deli'angolo.c.a.b.Vacbe
dimdirò il lato.a.b. in due parti equale nel ponto.g.per la decima propofitione ,&
protrarrò la lineax.g.perfin in b.talmente che la.g.b.fia equale alta.g.c.per la ter

tia propofitione, dapoi protrarrò la.b.b. fi. poi intendo li duoi triangoli.a.c.g. &.g.
. b.b.cbe li duoi lati.a.g.& gx.del triangolo.a.g.c.fono equali alli duoi latCg.b.&.

b. del triangolo.g.b.b.& tangolo.g.dcltuno è equale altangolo.g.dcltaltro,per

precedente propofitione ,&perla quarta propofitione, tangolo.g.a.c.è equale

altangolo.g. b.b.bor perche l'angolo. f.b.d. è equale all’angelo contrapofito.g.b.b.

per la precedente propofitione,ferà etiam equale altangolo, c.a.g.per laprima con
cettione,& perche l'angolo.c.b.d.è maggiore dell'angolo fi.b.d.fuaparte,ferà etici

maggiore dell'angolo.g.ax.a quello equale,che è ilpropofìto.

llTradottore.

Bifiogna aduertir che la linca.b.b.ftratta uerfo.f.de neccjfità paffa[opra alla line*

,

D a b.f.



DI 1 r C L 1 D I.

b.f.pcritcbe la linea,b,k,nofe difccme dalla linea,b,f,par ejferm quella medefinta,

.

Theorema. io. Propofitione. 1 7.

17 Duoi angoli di ogni triangolo ( coleicome fi uoglia)fono minori de

77 duoi angoli retti.

ita il triangolo, a.b.c. Dico che qualunque duoi angoli di quello fono minori de

Per la duoi angoli retti, pche effendo protratto un lato di quello,comeferia il lato,b,c,pcr

pced. fna al d.pcr la precedente,l'angolo,c,cfirinfcoferia maggiore del angolo a , ctiam
Per la maggiore dclbangolo,b,ma fangolo,c,eflrinfico infiemc con l'angolo,c,intrioficofo

no cquali a duoi angoli retti,per la tertiadecima. lidunque li duoi angoli,b, &,c,

intrtnficiferanno minori de duoi angoli retti ,&fimilm.nte l'angolo.a. infieme co

('angolo. c.(mtrinftco)feranno pur minori di duoi angoli retti
,
perche all'angolo,c,

intnnfico uoiendo equaliare a duoi angoli retti bifognaria accopagnarlo con un’al-

tro angolo chefuffe cquale all'angolo,a, c,d, efirinfico,

a dilche alcun di quelli duci intrinfui
(
a lui oppoftti)cioe

a,& b,non fonofufficientt,per ef]cr ciafcun di loro mi-

nori del detto angolo,a,c,d,efinnfico. Similmentefel

1 ferà protratto il latoJb,a,per il medefimo modoHfi ap

^ / \ 4 proucrà che li duoi angoli,a, &, b,fono minori de duoi

C angol i retti,che è il propofito.

Theorema. 1

1

. Propofitione. 1 8.

18 II lato piu longo de ogni triangolo è oppofito al maggior angolo

.

— Sia come in lo triangola,a,b,c, ilquale ha il lato , a9

c,maggiore del lato,a,b. Dico che Ìangolo,a,b,c,èmag

giorc dell’angolo,b,c,a. Terchc il lato,a,c, è maggiore

del latojtfb,della parte uerfo,a, nefegaremo una par- .

te cquale afa,b,per la tertia propofitione
,
qualfta la,

a,d,et produrrò la linea,b,d, (per laprona p.'titione.)

Maperche l’angolo,a,d,b,ejlrinfuo del criangolo,b,d,

c,per lafefladeama propofitione,è maggior dell’angc-

lo, b,c,d, intrinfteo a lui oppofito,& l'angolo,a,d,b , è

equale all’angolo, a,b,d,per la quinta propofitione,per

thè il lato,a,d,fu poflo equale al latori,b. donque l'angolo,a,b,d,ferà anchora

lui maggiore del detto angolo,c,dilchefc l'angolo^t,b,d, (pcrfefolo)è maggior del

t,molto piu tutto l'angolo^,byC,ferà maggior del detto angolo,c, che è il neflropro

pofito-Anchora,perche il lato,a,b,è maggiore del lato,b, c, per lo modo dato difa

pra,fe potràprouar che l’angolo,b,c,a,è maggior dell’angolo,b, a,c+

Theorema. ia. Propofitione. 19.

19 E maggior angolo de ogni triangolo,e oppofito al piu longo Iato

.

77 Sia il triangolo,a, b,cruente l'angolo,a , b, c, nuggior dell'angolo,b,c^t. Di-

y
coche il lato,a,c,è maggior del lato, a, b. Terchefe’l detto lato, a, c, non è mag-

gior del lato,a, b, per ìauerfario , l'è necejjario che'
lfi* adonque ouer equal a lui.
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ouer minor di tul,fe eglic equale a lui fangolo,a,c,b,fe-

ria equale nU'angolo,c,b,a, per la quinta propostone,

thè feria contrs ilprefuppofito noftro,ilqualfu che l'an

golo,a,b,cyfuffc maggior dellangolo,bf,a. ^idonque

lo lato,a,c,non può cjfer equale al lato,a,b,Dico ancbo

ra che'l non può cjfer minore
,
perchefc'liuto a,c,fuffc

minore del lato,a,b,l'ùgolo,a,b,c,fma minor dell'ungo

lo,a,c,b, (per la precedcnde) che feria molto contrario

*7

"r / >
—

7 (I / n
al nofiro prefuppoftto ,

ilqualfu che l'angolo a,b,c,fuf-
v

fe maggiore deliangolo,a,c,b. idonquefel lato,a,c,non può effer ne equale ne mi

not e del lato,a,b,l'è necfjfario che’lfia maggiore,che è il proposto.

Teorema, ij. Propofitione.io.

io Duoi lati di ogni triangolo (tolti come fi uoglia) gionti inficme (o-

ao nopiulonghidelreftantelato.

Siati triangolo,a, b,c. Dico cheli duoi lati,a,b,&

,

a,c,giontt inficinefono piu longbi del lato,b,c,& per di

mofirar qucflo,fta protratto la linea,b,a,per una tn,d,

talmcte che la, a,d,fta equale alla,a,c,poi fia tirata la

linea,c,d. Et per la quinta, l'angolo,a,c ,d,fc rà equa-

le all'angolo,d,& perche tutto /’angolo,b,c,d,è mag-

giore dell'angolo,a,c,d, (fuaparte)ferà etiam maggio r

' re dell'angolo,d, ^idonque,
per la dccimanona propo- Qa

fittone, il ìato,b,d,ferà maggiore del lato,b,c, Ma il la

to,b,d, è equale alla duoi lati,a,b,&,a,c, per laqual li duoi lati,a,b, &,a,c.giontt

inficmefono maggiori del lato,b,c,che è il propofito.

Theorema. 14. Propofitione.i x

.

Se dalli duoi ponti terminanti un lato d’un triangolo ufeiranno due

»7 linee rette , & che quelle fi congiongano in un ponto che fia di dentro

del triangolo, quelle medeme due linee certamente feranno piu breuc

delle altre due linee del triangolo, e conteniranno maggior angolo.

Sia come in queflo triangolo,a, b,c, che dalle due

tfiremità del lato,b,c, ufcifcano le due linee, b, d,et,c,

djequale concorrano de dentro del triangolo a,b,c,n(l

ponto,d, dico che le dette due linee,b,d,&,c,d,mfteme

gionti fono piu corte che le due linee, b,a, &,c,a,(lati

del triangolo,a,b,c,) inficmegionti.\Et che iangoloJi,

df, còtenuto da quelle è maggiore dell’angolo b,a,c,co

tenuto dalli predetti duoi lati,& per dimoftrar queflo

slogarbil lato,b,d
, p fin chefeghi il lato,a,c, in poto, e,

bor dico che li duoi lati,a,b,e,et a,e,del mùgolo.a, b,e,

t .
b ì gionti
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gìontì ìnfimefono maggiori del lato.b.e.per la uigefìmapropofitìone,&giongcn*

doui equabileutc la parte , onero linea.e.c.h duoi latt.a.b.&.afferanno maggio

-

ri inficinegionti delti duoi lati.b.e. &x.c.( per la quinta concettione ) laqualcofa

ferba ni mente

,

poi perche li duoi lati.d.e.&x.c.del triangolo, c.d.e.giorni ufi me
fono maggiori del lato.d.c.(per la mcdtfma uigefima prc pofitione)gwntogliam-
’munemente la Imea.d.b.li duoi latt.b.e.& , e.c.fratino atuhora maggiori dtlli

duoi lati.b.d.&. d.c.(per la quinta concettione)dondefe li duoi lati.b.e.&. e.c.fo-

no maggiori dalle due linee protrattc.b.d.&.d.c.& che li duoi lai i.a.b.&.a.afo-

no maggiori delti ditti duoi lati.b.c.&x.c,(come difopra fu approuato
,
quando dif

fifrba in mente)canto maggiormenteferanno maggiori delle deitedue linee pro-

tratteJb.d.&.d.c.che è il propofito.Ma,pcrche 1 ‘angolo.b.d.c.e maggiore dtlTan

-

goloyd.e.i .(per lafiftadecima propofitione)& 1angolo.d.ex.pirla mcdcfima de-

cimafc(ìa propofittone , è maggior dell'angolox.a.b.ador.que mollo maggior Jcrl

l'angolo.b.d.c.del ditto angolo Jb.a.c.che è ilfecondo proposito.

Problcma.8 . Propofitionc.22.

22 Propoftc tre linee rette, dellequalli le due
,
quale lì uogliano

,
gionte

2z ìnfieme fieno piu longhe dell’altra
,
puotemo,con altre trclinee,a quel

le equale confiituire un triangolo.

Siano le tre propofte linee.a.b.c.lcquale favo cofì

conditionatCyihe duennalefi uoglia di quellegionte in

femefano maggiore dell'altra
,
pcrihe altramente no

fepotria di tre equalc a quelle confinar triangolo (per

la uigcfma propoftione. ) adonque quando uorro còfti

tuirun triangolo di tre linee cquale alle tre predettela

ciò la linea.d.e.allaqualc dalla parte.e.nongli ponofin

determinato,& dalla parte del.d.nefigo la parte.d.f.

equale alla linea.c.(pcr la terna propofinone) &J.g.

equal al.b.&.g.h.equal al.a.& fatto il poto,f.centro

defcriuoiLcerchio.d.K.fecondolaquaiititd.f.dxtfimd

mentefotto.g.cétro defenuo il cercho.h .filiquali duoi

cerchife interfegono in duoi ponti, l'uno di quelli è ilpo

to.fialtramtntcfcguiria che l'ima delle tre linee feria

maggiore,oucr equale alle alare duegiote infime, che

feriacontrail prefuppofto.hor dal oonto.fi,tiro la li-

nea.K.f.& la linea.K.g.etferà co(tituido,tl triangolo.

fi.fg.de tre linee equale alle tre propofte.a.b. .perche

le due linee.fd.&.f.fifono equale, perche ambedue uanno dal centro alla enreon

-

ferftia del cerchio.d.fix. perche la Imea.c.è equale alla.d.f. per la prima concettio

ne,ferà etiam equale alla.f,fidato del triangoìo,fmilmente,g,h,&.g.fifonocqua

le,perche uanno dal centro alla enreonferentia del cerchio.!), fi &.g.h.fu pofio equa.

leaUalmca.a.adonque.g.fiftrà equale alla Imca.a.per la dettaprima commime
.

*

ci fentcntia,
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Jèntentia,onero concettione,& percbe,f,g,fu tolto equale alla linea,b, adonqutlì

tre lati del triangolo,fokjòno equali aUe tre date hncc,a,b,c,cbe è ilproposto.

Problema.9. Propofitione.23.

V? Data una linea retta,(opra un termine di quella
,
potemo defignare

13 tm angolo rettilineo equale a qualunque angolo rettilineo propofto..

Su data la linea,f,e,che è in lafigurafupcriorc

,

cjr

fiano le due linee ebe contengono il dato angolo,a, &,
b,fiotto alqual angolo tirarò La bafia,c,dcfidcrando io di

fare[òpra ilponto,f,della lanca,e,fi, uno angolo equale

all'angolo dato. ^ìgiongo alla linea , c,fi,la linea,f,d

,

equale alla,a,& dalla linea,f,e,fiego,oucr aJJegno,f,g

,

equale alla,b, & dalla,g,c,affeg>io etiam tag,b,cqua

le alla bafia,c,&fiopra li duoi ponti,fi, &,g,dcferino li

dnoi cerchi,d,k,&,k,b, fecondo la quantità delle due

lutee,f,d,&,g,b,liquah [e mterficgbanofra loro in pon

to. K.fi come moflra la precedente , e dutte le linee,K,

f>&A^yfitranno li duoi lati,k,f,&,fi,g,dcl triangolo, K,fi,g,equalialliduoi lati,

a,&,b,dcl triangolo,a,b,c,&,la bafa,g,K,equale alla bafa,c,^idonquc,per la ot

tana l'angolo,k.,fg,fcrà equale all'angolo contenuto dalle due linee,a, &,b, che è

ilpropofuo.

Theorema.i?. Propofìtione.24.

^4 De ogni duoi triangoli, di quali li duoi lati dell’uno ferannoequali

34 alli duoi lati dell’altro fe l’uno di duoi angoli contenuti fotto di quelli

lati equali, fera maggiore dell’altro, Anchora la baia del medelìmo fe-

ra maggiore della bafa dell’altro.

Siano li duoi triangoli,a, b,c, &, d,e,fi,& filano li

duoi lati,a,b,&,a,c , equali alli duoi Lati,d,e,d,f, cioè

tiafeun alfiuo relatiuo,a,b,al,d,e,&,a,c,al,d,fi,& firn

l’angolo,a,maggior dell'angolo,e,d,f,Dico che la bafa,

b,c,ferà maggiore della bafia,e,fi,& per dnnofirar que

fio farò l'angolo,e,d,g,per la dottrina della precedente

equale all’angolo, a. (delqual l'angolo,e, d,f,ucraa efi

ferfiuaparte,per ejfier minor di lui)e ponerò,d,g,equal

al,a,c,ouer,d,f,c tirarò la liriea,e,g,laqual tranfirà difiopfa della linea,e,f,fiegan Pfr -

do la linea, d.f.ouerfiopra la medema linea, e,f,fiacédo qpn quellama medefitma li cedete

nea,ouer difiotto di quella,horponiamo primamente che la tranfiifica difiopra la,e,

fregando la ltnea,d,f,(come appar nellaprimafigura ) tirarò la linea,/,g, efierà

coflituito il trialtgole,d,f,g,de duoi lati equali,perche ciaficun di quelli è equal al la

to,a,c,dtlcbe l'angolo,d,fi,g,fiera equale all’angolo,d,g,fi,per la quinta propofttio-

< ne,per laqual cofia l'angolo,dfg,ferà maggior dell'angolo,cg,fi,
parte dell'angolo,

> *•> V 4 d&f»
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d,g/,a lui equale, delcbcfel'angolo, d.fig. dafi è maggior dell’angolo,egffmoltO
piu maggiorferà tutto l'angolo e.f.gJel ditto angolo,eg,f.donde[ignita cbe'l la-

to.e,g,(ìa maggior del lato.e,fipcr la decimanona propofittone , bor dico cbe’l lato

,

e.g.fi è equale alla bafa.b.c.pcrcbeli duoi lati.a.b. &a.c.del triangolo,a,b,c,fono

equali alli duoi lati,d,e,&,d,g,del tnangolo,d,e,g,&

l'angolo, e,d,g,fu pollo equale all'angolo,b,a, c, onde ,

per la quarta propofittone,la bafa,e,g,ferà equale alla

bafa,b,c, per laqual coja[e la.e.g.ù maggiore alla,e, fi

etiam la,b,c, a quella equale,ferà maggiore della det-

ta,e,fiche è il propofito. AIafe la, e,g, tranfiràfopra

la medefima linea, e,fi (come in quefia altra feconda

figura appare) efiano infume una medefima linea al-

l'bora la,e,f,ferà parte della e,g, adonque,per la ulti

-

y- ma concettione, la,e,f/crà minor del e,g,che è il propo

0 fitto. M afe la,e,g,tranfiffe di[otto dilla,e,fi ( come in

-Vr quefia altrafigura appare)fiano slongate le due linee.

^ d,f,&,d,g, (lequalfono equale)fina in K ,& k,&
per lafeconda parte della quinta propofittone, li duoi angoli chefono/òtto alla ha—

fit,fig,feranno equali,cioè lo angolo.K,fg/erà equale all'angolo,fg,h, del chetut

to tangolo,e,fg/crà maggior del detto angolo,fig,b, mafe l'angolo,e,fg,\è mag-

J gior del ditto,'/, g, h, molto più maggiorefera dell'an-
** golo/,g,e,parte di quello,adoncjue,per la dechnaotta

-

ua propofittone,il lato,e, g,fera maggior dcll'ato , e,fi

& per confequens, b,c,ferà maggior de,e/,cbe è ilprò

pofito. Quello ultimo membrofi
pnoteua anclma prò

^ uare perta iiigefimaprima
,
percheper quella in la di

-

jpofithne della tergafigura,Ir due linee.d,g,&,e,g,fe

j ranno maggioradelle due Imee.d.f. &.f. e.& perche
d la d.g.è equale alla, d/,(per quifio che ambeduefono

/\ equale alla,a,c,)ferà la,g,e,maggiore della,e,f#er la

/ W qual cafa etiam la.b,c,ferà maggiore della medefima,

e, fi che è il propofito , tamen è meglio dimofirar per il

primo modo , acciocbe in ogni dijpofitione firn arguito

per la quinta.

fci Theorema. 16. Propofitione.aj.

i j D ogni dui triango^,diquali li dui lati dell’un fiano equali alli duoi
Iati dall’altro , & che la bafa dell’uno fia maggiore delia bafa dell’altro.

Anchora l’angolo contenuto da quelli lati equali del detto triangolo

(che ha la baia maggioreXerà maggior dell’angolo dellWtro triango-

lo contenuto detti medefimi lati.

SunoU duoi trungoli>aìb,c,& d,e/,ctfiano li duoi lati,a, b,&,a,c,dclprimo

IMI

fi
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equali atti duoi lati,d,e,&,d,f,delfecondo,cioèciafcuno allofuo rclatmo, &fia la

baja,b,e,maggiore della bafa,e yf,dico che lo angolo afra maggiore dell'angolo d,

aucjla è il conucrfo della precedente, laqual cofafe dimofirerà in quefio modo . St

l'angolo,a, non è maggiore, per l'aducrfario , dell an-

golo,d,fcrà adonque equale, oucr minor di ha , equale

non può effere,perchefc cofi[uffe,per la quarta,la ba-

fa,b,c,feria equale alla bafa,e,f, cheferia centra ilpre

fuppojito,Ma dico che anebora el non può efere mino-

re ,
perche fe l'angolo,a,fuJJe minore di'ti'angolo, d , la

bafa,b,c,feria, per la precedente,minor della bafa,e.f.

cheferia molto cantra ilprefuppofito, adunque non pof

fendo l'angolo, a, efjcr ne equale ne minor dell'angolo,

dglte necefario chefia maggiore,che è ilpropofito.

a

Theorema. 1

7

. Propofitione.atf.

3,6 De ogni duoi triangoli di quali li duoian- .

^6 coli di l'uno ferino equali dduoi angoli di Tal

tro ciafcuno al fuo rclatiuo,anchora che un la-

to dell’uno fia equale à un lato dell’altro, òfia

quel tal lato fra li duoi angoli equali oueramé

teoppofito à uno de quelli,anchora li duoi re-

ftanti lati di l’uno feranno equali alli duoi re-

canti lati dell’altro,ciafcuno al fuo riguardante,ouer rclatiuo,& fimil

mente l’altro angolo di l’uno ferà equale à l’altro angolo dell’altro.

Siano li duoi triangoli,a.b,c,&,d,e,f,& fia l'ango

lo, b,equale allo angolo,e,& 1‘angolo.c.equal all'ango

lo,f,& fia el lato,b,c,equale al lato,e,f,oucr l'uno del

lialtri duoi lati, a,b,& a,c,fia cqual a uno delli altri

duoi lati,d,e,ìt,d,f,cioe uno di loro alfuo relattuo, cioè

cbe,a,b,fia equale al d,e,ouer,a , c,al,d,f. Dico che li

altri duoi lati dell’unoferanno equali alli altri duoi la

ti dell'altro,& l'altro angolo dell’unoferà equal aliai
w

tro angolo dell’altro,cioè l'angolo,a, ferà eauale all'an

golo,d. Tonerò adunque primamente che lo lato, b,c,

(
fopra delquale giaceno li duoi angoli,b,c,) fia equale al lato, e, f,fopra del quale

giaccno li duoi angoli,e ,f,liqualifono fiati pofli equali alli detti duoi angoli,b.c.hor

dico che'l lato,a,b,ferà equale al lato,d,e,U lato,a,c,al lato,d,f& l angolo,a, al-

l'cigolo,d.Terche,fe pofjtotlfia per faduerfano,che'l lato,a,b,nofia
equale al lato

d,e,l’uno di qlliferà adonque maggior,hor poniamo che'l lato,d,e,fia nuiggtore del

Uto,a,b,iojegarò iti lato,d,e,la parte,g,e, equali al lato,a,b,pcr la tertiapropoft

tm,e .fiuto la, hnea^fhdm lati adoque,e,g,et,ef,del triàgolo,e,g,f,fonequa

r
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li duoi lati.a.b. &.b.c.del triangolo.a.b.c. & /’angolo.a.b.c.è cquale all'angolo,

g.e.f.dalprofuppofito
,
per laqual cofa langolo.g.f.e.feria cquale all’angolo.a.c,

0. per la quarta propojìtione,& perche l'angolo.d.f.c.fi è anibora lui cquale al dit

to angolo.a.c.b.dal profuppojito per la prima concettionefi rà etioni cquale all'an-

golo.g fe.fua parte, che è imponibile
,
per l’ultima concettionc , adonque.d.c.ferà

equ.tleal.a.b. perla quarta propofitione , il lato.d.f.fera etiam cquale al lato.a.c.

& l'angolo. d.all'angolo, a.ftrà cquale,che è il primo membro della diuifion propofi

ta,Sia anchora li duoi angoli.b.&.c.equalt alli duoi angoli.e.f.comc prima ,&fia

10 lato.a.b.tlquale è oppofito all’angolo.c.cqitale al lato.d.eàlqual è oppofito all'alt

golo.f.ilqual è pollo equalcalTangolo.c.duo che lato.b.c.fiera cqual al lato.e.f.&tl

lato.a.c.al lato.d.f. & l'angolo. a.all'angolo.d. &fel lato.e.f.non fuffe cquale al

lato.b.c. ber l'aduerfario l'uno di lorofcrà maggior delialtro.fiaadonquc.e.f.mag

gior del.b.c.c per tanto poncrò.c.b. cquale aLb.c.pcr la tcrtia propofitione,& prò

durò la linea.d.h.& fcrà conjlituido il triangolo.d.e.h. che li duoi lati.e.d.&.e.h.

fon equali alli duoi latt.b.c.&.b.a. del triangolo.a.b.c.e.l'angol o.e.fi è cquale al-

l'angolo. b. dalprefuppofito, dilche l’angolo.c.b.d.fcrià cquale a langolo.b.c. a. per

la quarta propofitione,e langolo.f.pcr ejfer cquale anchora all'angolo. c.fcrà etiam

cquale all'angolo. e.h.d.per la prima conccttione,laqual cofa è impo(fibile,pcr lafc

ftadeetma propofitione , che l'angolo.c.h.d.eftrmfico del triangolo.d.h.f.fta cquale

allo angolo.h.f d.ìntrtnfico,& oppofito,adonque il lato.e.f.ferà equale al lato.b.c.

&fimilmente,per la quarta propojìtione,il lato.d.f.al lato.a.c.fa à cqualc,el'an-

golo.e.d.f.all’angolo.b.a.c.chc è ilfecondo membro della propofita diutfione,dilche

tutto ilpropofitoferà manifeflo

.

Theorema.18. Propofitione.! 7.

17 Se una linea retta caderàfopra a due linee rette, & faciali duoiango
11 coalterni fra loro cquali,queJle due linee fcrannoequidiftantc.

Sia come è la linea.a.b. laqual cade fopra le due linee.c.d.&.e.f.&fega la là-

ttea c.d. in ponto.g.& la linea.e.f.in ponto.h.&fial'angolo.d.g.h. equale ali'anr
golo.e.h.g. Dico che le dette duelmee.c.d. &.e.f.fono cquidiflante, mafepoffibde è
per lo aduerfario , che nonfiano equidiftante,poniamo che protratte dalla parte.q.

n , e.concorrano nel ponto. K.ouero dalla parte.d.f. nelpp

e 4 to.l. &fta pur come fi uoglia,che accaderà lo hnpofjt-

/ X f bile
,
per la decimafefla propofitione

,
perche l'angolo

i) J- ejlrinfecoferia equale allo intrinfeco, <jr oppofito,per-
* che uno delli detti angoli alterni,hqualifono poftì equa

U,ferà lo eflrinpco,& l'altroferà lo intrinfeco,perche concorrendo le due linee. d.c.

et.e.f.in ponto.K.feriaformato uno triangolo, cheferii .g.h.K.& feria prodotto il

lato.K.g.fìna in.d. facendo l'angolo.h.g.d.eflrmfeco , ilquale è poflo equale alfanr

golo.e.h.g.mtrinfeco,& oppofito,laqual cofa è tmpofibtlepcriafopralegata propp

fitioneteperche /*è imponibile che le due lineeprotratte da qualparte fi uoglia, rp

* corrano,



LIBRO T R I M 0\ 30
%corrano , adonqueferanno equidijlante per la uigefimafuunda diJfinitione,chc è il

proposto.

Theorem a. 1 9. Propofitione. 2 8.

28 Se una linea retta uegncrà (opra a due linee rette, che l’angolo intrin

^8 fcco caufato da quella fia equal all’angolo eftrinfeco a fe oppofito,ouer

che li duoi angoli intriseci da una meddìma parte fiano equali a

duoi angoli retti quelle due linee fcranno cquidiftante.

Sia come la linea.a.b.laqualfega le due linee.c.d. &.e.f. nelli duoi ponti.g.h.

& fia l'angolo. 7.eftrinfeco equale all'angolo.!).intrinfcco, dalla medejima parte

uerfo.d.f. ouer che li duoi angoli.g. &.h.intrinfeci,tolti

dalla medefima parte,Jiano equali a duoi angoli retti.

Dicoche le due linee.c.d.&. e.f.fono equidijlante , bor

fia primamente l'angolo.d.g.a.cquale all'angolo.f.h.g.

& perche langolo.c.g.h. per la quinta decima propofi

tionc fcrà anchora lui equale all'angolo.d.g.x per'la

primi concettionejcrà etiam equale all'angolo.g.h.f.

per la qual cofa la linea.c.d.è equiiifìante alla linea.e.

f.per la precedente propofuione,perche li angoli.g.h.f.&.c.g.h.alternifono equali.

^Anchorafiano li duoi angoli,dg,h,&,f,h,g,cquah a duoi angoli retti ,& perche

li duoi angoli,d,g,h,&,c,g,h,fimilmétefono equali a duoi angoliretti,per latertia

decima propofitione

,

/*angolo t,g,h,ferà equale all'angolo,f,h,g,per laqual cofa le

dette due lmee,c,d,&,e,f, per la detta propofitionepreccdente^eranno cquidtftan

te,cbcè ilpropofito.

Thcoifema.ao. Propofitione. 29.

29 Se una linea retta caderà Copra a due linee equidiftantc,li duoi ango

li coalterni feranno equali,& l'angolo eftrinfeco Cera equale allo ango-
y

lo intrinfeco a Ce oppofito, &. Umilmente li duoi angoli intrinfeci con-

ftituidi dall’una c l'altra parte feranno equali a duoi angoli retti.

Siano le due linee.a, b,&,c,d, equidijlante ,fopra lequale cade la linea,e,fSe-

gando quelle nelli duoi ponti ,g,h, dico che li duoi angoli^,!),coiltemtfono equa-

li ,& che l'angolo,g,ejtrinfcofi è equale all'angolo,h,

intrinfico afe oppofito tolto dalla medefmia parte ,&
che li dui angoli ,g,h, intrinfui tolti da una medejima

partefono equali , a duoi angoli retti,& qucjla è il con

uerfo delle due precedente , bor per dimojlrar che l'an-

golo,b,g,h,è equale aWangolo,c,h,g,procederemo coft

,

Je l'angolo,b^,h, non è equal all'angolo,c,h,g,luno de

quelliferì maggiore ,fia adonque maggiore lo angolo,

c,h,g,& perche li dui angoli,c,h,g:g,h,d,fono equali

« a duoi
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4 duoi angoli retti per la. i 3 .propof/tione,& perche Cangolo,bg,h, e minor deldk
to angolo,c,h,g,ponendolo con lo angolo, d,b,g,infumafrano minori de duoi an-

goli retti , adunquefc le dette due linee, a,b,&, c,i,faranno protratte dalla parte

drl,b,d,concorreranno ad ali uno ponto(pcr la quarta pctiimc)comeferia alpon-

to, k^,adonquc non fcriano eqmdiftantc(per la mgeftma fionda diffinuione) che è

contro il propofito,& perche qu-flo è imponìbile,feranno adonque li detti dui ango

b,b,g,b,&,c,h,g,coaltcrni equali che è ilprimo propofito,& da quefiofi manife

-

(la anchora il fecondo ;
perche l'angolo,b,g,b, fi è equale all’angolo,a,

g

, e (per la

quintadecima)adonque(per la prima concetuone)t'angolo,ag,e,fcrà etiam equa

• le all'angolo,c,b,g,cioe lo eftrinfìcoferà equa le allo mtrinfico afc oppofito,cl/i ilfc

condopropofito,dal qualfimilmentefi mantfcfla il tergo,perche li dui angoli , a,g,

t,&,c,h,g,fono cqualt,dandoli communemente 1angolo.a.g.h.lafumafarà ambo

ra equale,dilche li dui angoli.c.b.g.&.a.g.b.fono equali alli duoi angoli.a.g.b.&.

a g.e,& perche li dui angoli.a.g.e. &.a.g,h. ( per la.
\ 3.)fono equali a dui angoli

retti,adonque li dui angoli,ag,h,&,c,buferanno equali a dui angoli retti,chejb

ne li duoi angoli mtrinfici tolti dalla medejima parte ucrfo.e.aahe è el tergopro-

posto.

Theorcma.at Propofitionc.30.

3 ° Se due linee rette feranno equidiftante a una medema linea, quelle

30 medefime feranno fra loro equidiftante.

i Siano le due Itnee.a.b . &. c.d.delle quale l'ima&
taltrafiano equidiftante alla linea.e.f Dico che quefle

^

;due lutee,cioè la,a.b.&.c.d.fonofra loro equidiftante.

Et qutfto è uero uniucrfalmente , 0fiano le dette linee, e
a.b.&.c.d.m una medemafupcrftcte con la medefima

linca.e.foueramente non (tamen in auefto loco non Je t
intende altramente ,fe nonfecondo che tutte fiano in

iotafuperficic,& di quelle chefono in dtuerfefuperfide f)

fi approua nella nona propofittone del. 1 1 .chefono equi

difiante)hor adonque fiano tutte tre in una fuperficicio tirarò la Itnea.g.b.fegan

do le dette tre linee nelh tre ponti.kjl.m.& perche la.a.h.i equidiftante alla.e.f.l’i

gole.a. k.l.ft
:
è equale all'angolo. K.l.f.(per la prima aorte della precedete pcbe’.fòno

coalterni)e perche la.c.d.è etià equidiftante alla.e.f.l'angolo.f.l.K.(eftrinftco)ferà

equale aU'angolo.l.m.d.fintrinjico afi oppofito,per lafeconda parte della precedf

te)dilchefeli duoi angoli.l.m.d.&.a.K.l.ciafcunè equale all'angolosi.f (perla

prima concettione)feranno etiam fra loro equali,per laqual cofafe l'angolo.a.kj.
Que- è equal aUangolo.l.m.d.lc dette due linee.a.b. &.c.d.fono equtdiftante(per la uige

ca nel i*mafett‘mapropofitionc)pcrcbe li detti dui angolifono coaltemi,ch‘è etpropofito,

Car- Problema, io. Propofitione.? 1.
dano.

31 Da uno ponto dato fora di una propofta retta linea potemo condur

77 re una linea retta equidiftante a quella linea propofta.

Sia

V .«*
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Sia il ponto.a. dato defora della linea.b. c.dalqtialc m

bifogni tirare una linea equidiflante alla linea, b.c. ti-
J'-

rò la hnea.a.d.cafcante tomefi uoglia con la linea.b.c.

cofiituendo l'angolo, a.d. c.& l'angolo.a.d.b.Etfopra D £
clponto .a. confhtuerò (per la dottrina della uigefima

terza propofitione)!’angolo.e.a.d.cquale all'angolo,a.d.b.oucr l'angolo.f.a.d.equa

le al!angolo.a.d.c. (che darà quel mcdefimo) e perche li detti angolifono coalter-

ni, la linea. f.e.ferì equidiflante alla linea.b.c.(per la uigefinafctttmaproportio-

ne)cbe è ilpropofito.

Theorema. a i . Propofitione .32.

3

1

L’angolo cftrinfico di ogni triangolo.d’un lato produto,è equale al-

JT li duoi intrinfici a lui oppofiti. Et tutti li tre angoli intrinfici di quello

è ncceflario eflèr cquali a duoi angoli retti.

Sia el triangolo, a.b.c.efia alongatc el lato. b.c.fina

in. d. dico che l'angolo a. c.d. cftrinficofi è equale alli

duoi angoli, a.&.b.intrinfici oppofiti afe , infiemegion

ti,& che li tre angoli.a.b.c.del ditto triangolo.a.b.c.in

fiemegionttfono cquali a duoi angoli retti eperdimo-

ftrar quefto dal ponto, c. tirarò (per la dottrina della

precedente)la linea.c.f.equidiflantc alla linea, a.b.&
l'angolo.f.c.a.ferà equale all’angolo,a ,( per la prima!

t

parte della uigefima nona)perchefono coaltemi,& l’i
P

golo.f.c.d.eftrmficoferà equale all'angolo.b.intrtnfico

(perlafeconda parte della medefima uigefima nona propofitione ) perlaqual cofa

tutto l’angolo.a.c.djeflnnficofi è equale olii duoi angoli.a.&. b.intrinfici a lui op-

pofiti che el noflroprimo propofito,& perche li duoi angoli.a.c.b.et.a.cJ.fon equa

li a duoi angoli retti(per la terga decima propofitione)adonque li tre angoli.a.b.et

e.intrinfici del triangoloJeranno equali a dui angoli retti che è ilfecondo propofito,

et nota cheper quefta propofitione è manifefto che tutti li angoli de ognifigura nwl

tiangola tolti infiemefono equali a tanti angoli retti quanto è el numero ch'ella è

diftante dalla primaduplicato nerbigratin dellefigure moltiangolc , onero poligo-

ni la prima de tuttefièli triangolo,perche non fipuò formarfigura de rette linee

de mancho de tre lati
,
perche con duoi lutee rette nonfi può conìlituire figurafu-

perfidale ( perla ultima petitione ) peroel triangolo è la prima figura de rette

linee , la fecondafigura fi è il quadrilatero , la tergafi è elpentbagono , onero fi-

gura de cinque lati& angoli& cofì afccndendo el numero dclli lati onero an-

goli a qual numero fi uoglia ; cauandodi quello el numero binario tl rimanen-

te ferà el numero dellordine della figura come efemph gratta de una figura de
étto lati, & angoli per uolerel numero ordinaiio della detta figura caua de

‘
>* * otta



DI E V C L I D E.
otto duoi,per regolaferma refìafei

,
per lo numero ordinario dellafigura predetta

adonane leiferà lafcftafigura & cofife procederà in ciafcuna altra,dico adunque
chcl n iangolo qual è la prima figura tutti lifuoi angolifono equa li a duoi angoli

rctn,cioè a tanti angoli retti quanto è el doppio del numero ordenario dellafigura,

che è uno per cfjere la prima, li quattro angoli d’uno quadrangoloferanno equali a
quattro angoli retti,noe al doppio del numero ordinario dellafigura laquale è duoi

per e[)cr lafeconda el doppio de duoifi è quattro & li cinque angoli del penibigo-
tto che è la tergaferan equali afei angoli retti cioè al doppio de tre che è cl numero

ordenario della figura de cinque angoli& li otto ango-

li de unafigura de otto latiferanno equali a duodeci att

goli retti cioè al doppio defei ch'èel numero ordinario

de detta figura come defoprafu detto & cefi ufeirà in

ciafcun’altra figura de molto numero de angoli laqual

coft fc manifesta della infrafritta califa perche qtulnn

chefigura tale fi e diuiJibUc & refi!ubile in tanti trian

goli quanto diflarà dalla prima ouer quanto è elfio r.u

mero ordinario tirando le rette lince da qual noi defoi

angoli alli angoli oppofiti& tutti b tre angoli de ogni

triangolo di quella rcfoluiione fino equali a dui angoli

rettiperò femduplacl numero ordinario della figura,

f— elqual numero derma del numero delli triangoli campo

nenti ejfafigura, el qual numero de triangolifemprefe
rà duoi, cioè duoi manco chcl numero della angoli,ouer

e
laude ditta figuraiefcmpligratta . Sia el penthagono.

a. b. c. d. e.da l'angolo.a.di quello produro le Imee.a.c,

_ _£ &.a.d. alti duoi angoh.c. <&. d.oppofiti al ditto angolo.

li a.e.firà el dittopenthagono tutto rifilto in li triangoli.

a.b.c.a.c.d. Et.a.d.e.liqualifino tre,fi come è il nume-

ro ordinario della detta figura,laqual,comc difopra difi,è la terga,et perche li tre

angoli di ciafcun de ditti tre triangolifino equali a duoi angoli retti,peròfe indop-

pia el numero de* ditti triangoli , cioè el numero ordinario della figura che trefarà

feiper el numero deli angoli retti a chefe\equaliano li cinque angoli de dettafigura

che è il propofito . ^tnebora puotemo proponere la medefima materia in auejto al-

tro modo dicendo che tutti li angoli de ogni figura poligonia ouero moltiangola

equalmente tolti infieme, fono equali a tanti angoli retti quanto è il doppio del nu-

mero dellifuoi angoli,trattonefempre quattroper regola cioè trattone quattro del

doppiamelo fatto,laqual cofife dtmoftra cofi da un ponto tolto dentro di dettafi-

gura, a ciafcun angolo de dettafigura,fiano tirate linee, tutta la dettafiguraferà

refilata in tanti triangoli quantoferanno lifuoi angoli,come appar in la figura de

otto angoli che è qui dentro,laqual è rifiluta in otto triangoli che li tre angoli de ca

dannofino equali a duoi angoli retti,peròfra loro otto triangoli contenerannofede

ci angoli retti,dclliquahfedcci quattro neformanofra loro otto atorno alponto che

v .. èie
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è de dentro dellafigura dotte ciafcun di loro terminano

con uno angolo occupando tutto quellofpacio che attor

no alpredetto ponto , ilqualefpacioJcn prefe equalia a

quattro angoli retti, come in fine della terciadccima

propofitionefu detto ,& approuato adonque de quelli

fedeci angoli retti ne caucremo quattro per regola,cioè

per li quattrofatti attorno al ponto,refla duodeciper il

numero dalli angoli retti a chife eqtialiano li otto ango

li della dattafigura , che c il propofito . ^/incinta clfe

tnanifcfia per le cofe ditte cheprotrahendo ciafcun lato

d'unafigura moltiangolo tutti li angoli eftrinficigionti infumefe equaliano a qnat

tro angoli retti che cofi fe dimofiraràfopra il penthagono.a.h.c.d. e.protratto il la-

to.a.b.fina inf. il lato.b.c.fin a.g. il tato.c.d.fin in.hai lato.d.e.fin in\.il lato.e.a.

fiiljn.l.hor dico che tutto l'angolo.a. intrmfico del penthagono con l’angolo cftrin

-

cofano cquale a duoi angoli retti per la tertiadecima propofitione,& per la medefi

ma ragione li duoi angoli.b.intrinfico.&.b.eflrinfico,& cofi de tutti li altri,perla-

qual cofa li angol i.aAt.c.d.e. intrinfici& eftrinfici feranno fra tutti equali a dicee

angoli retti, ma perche li cinque angoli del dittopenthagonofon è quali afei angoli

retti , come difoprafu demolirato. adonquefe delli detti diece angoli retti achife

equaliano li predetti angoli intrinfici & eftrinfici delpenthagone cauarcmo lifa ,

a chife equalia li cinque angoli intrinfici,cioè quelli del

penthagono refleranno quattroper li angoli eftrinfeci,

cioè li angoli.b.a.l.c.b.f.d.c.g.c.d.h.&.a.c\, adonque

tutti li ditti angoli eftrinfect del predetto penthagonofi
egualiano a quattro angoli retti , & cofi riufeirà in

ciafcun'altrafigura poligonia che è il propofito .

^fnchora è manifefto, che di ogni penthagono, del

-

qual cadmio latofega dui delli altri lati,ha cinque an-

goli equali a duoi angoli retti.

Sia il penthagono chefe prepone.a.b.c.d.e. et concio

fia chel lato.a.c.feghi lo lato.b.e.in ponto.g.& lo lato.

a.d.feghi il medefitmo in ponto.f.et l'angolo, a.f.g.fcrd equale alli duoi angoli,b.&.
d.conciofia che quellofia lo cflrinfeco a quelli,in lo triangolo.f.d.b. Similmente lan

golo.f.g.a. farà cquale alli duoi angoli.c.&.e. conciofia che quello fia lo eftrinfico a
quelli in lo triangolo.g.c.e. ma li dui angoli.a.f.g.&.f.g.a.inficmc con l'angolo.a.fo

no equali a duoi angoli retti .adonque li quattro angoli b.d. &.c.e.infìemecon

l'angolo.a.fono equali a duoi angoli retti che è il propofito.

Theorcma.aj. Propofitione.

22 Se in la fommità de due linee equidiftanre, & di equal quantità , fia

JJ
no congionte due altre linee,quelle medefime feranno anchora equale,

& equidiftance

.
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Siano le due linec.a.b. &.c.d.equidiflante& equale , diUequale rcgiottgerò le

fuccflremità per lelmce.a.c. &. b.d. Icqual dico cjfer equale, & equidifiantc. Et

per dunojlrar quello io tirarò la linea.a. d.& perche le due linee, a.o. &.c.d.fono

equtdi(lantc,dal prefuppoftto,l'ango'o.b.a.d.ferà equa

le allo angolo.a. d.c. perla prima parte della nigefima-

nona propofitione:& li duoi lati.a.b. &.a.d.del tnan

lolo.u.a.d.fono eqnah alh duot lati.d.c. &.d.a.del trià

golo.d.c.a.ct langolo.d.a.b.del primo fi è equale all'att

goto.a.d.c.delfecondo. ^Idonquc,pcr la quartapropo-

fitionc,la bafa.b.d.del primo è equalealla bafa.a.c.del

fecondo,& l'angolo.a.d.b.del primo è equale allangolo.d.a.c. delfecondo, ma per

che li ditti duoi angolifon coaltcrni,la linea.a.c.ferà cquidtftante alla linea b.d.pcr

la uigcftmaf'ptima propofitione, c percheprima fu apprettato che le mcdeftme due

linee,oucr baj'c.a.c.&.b.d.fon equale.l'un e l'altro proposto i mantfeflo

.

Thcorcma.24. Propofitionc.54.

£4 Ogni fuperficie contenuta da lati cquidiftanti, ha le linee,& li ango

54 li contrapofiti eguali,& lo diametro diuidc quella per mezzo.

Sia lafuperfcie.a.b.c.d.dc lati equidiflanti , cioè che la linea.a.b.fia equidiflan

te alla linea.c.d.fimilmente la linea.a.c. alla Imea.b.d.hor dico che le due linee, a.

b.& c.d.fono equalefra lor,fimilmcnte le due Uncc.a.c.&.b.d.fono etiam fra loro

equale,cioè ciafcun latofi è equale al fuo oppofito . ^tnebora dico che l'angolo.ai
equale all’angolo.d.a lui co)itrapofito,fimilmente Cangolo.b.è equale all’angolo,0
io tirarò il diametro,acquale etiam diuidcrà quella detta fuperflcie,a,b,c,d,per

megjo cioè in due parti equale, lequal cofe demoflreròm quefto modo,perche,a,bi

&,c,d,fon equidiflàte dal prefuppofito,li duoi angoh.b.a.d.et.c.d.a.fon equali,p la

prima parte della uigefima nona propofitione,perchefono coalttmi,ma perche an-

chora,a,t,&,b,d,fono equidiflanti li duoi angoli,c,a,d,&,b,d,a,fon equali,perla

detta uigeftmanona propofitione,perche fono coalterni,hor intendo li duoi trrango-

li.a.d.b.&.d.a.c.& perche li duoi angoli,a,&,d,del triangolo,a,d,b,fon equali al

r
-

li duoi angoli. a.et.d.del triangolo d.a.c.& lo lato.a.d.
P
fopra delqualegiaceno quelli angoli equali , in tuno e

l'altro triangolo c commune.Adomqucper la uigefima

fefla propofitionejo lato.a.b.farà equale al lato.c.d.tt,

fimilmcnte lo lato,a,c, al lato,b,d,ferà equale , etiam

l'angolo.b.jcrd equale all'angolo.c.eperche li duoi an-

goli.a.fono equali alh duoi angoli.d. come è dmioflrato

di fopra adonque per la feconda conccttione , tutto l’angolo.a. ferà equale.a.tutto

Cangolo.d.a lui contrapofito.dico anchora che'l diametro.a. d.com'è detto difopra,

diuide dittafuperfett in due parti equalepcrcbe.a.b.è equale al.c.d.&.a.d.è com

mime,adunque li duoi lati.a.b.ct.a.d.del triangolo.a.b.d.fono equali alh duoi latta

d.c.

k
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tl.c.&.d.a del triangolo.d.a.c. & l'angòlo d.a.b.è equale all' angolo. X.d.c. adun-

que per la quarta propostone,la bafa.a.c.ferà equale aliai afaM.d. etiam tutto il

triangolo.a.b.d.ferà equale a tutto il triangolo.au.dxhe è il proposto.

Jl Tradottore.

Bìfogna notare che ognifupcrficie contenuta da linee equidiflante è detta para

telegramma,eiefpecie di queflc figure paraltllcgramme,oucr de lati cqttidiflanti

,

fonofidamente quattro ,& queflc quattrofon quelle chefumo diffinite ni la uigefi

maprima diffinUione,cioe il quadratoci tetragon longoni rhombo,ct il rbomboide.

Theorcma.aj. Propoficione. $5.

f 5 Tutte le fuperficie de lati equidiftant i conftiruidc (opra una medcfi

} 5 ma bafa,& in medclìme linee equidiftan te,fono fra loro equale.

Siano le due linee, a. b. &. c.d. equidiflante intra

lequalefia lafuperfìcic.a.c.f.e.de lati cquidiflantifo-

pra la bafa.c.e. ZT Iopra la mcdtfima bafa& in tra le

tnedefime linee fu l'altraJuperficie.gx.h.e.fimilmen-

te de lati equidiflanti . Dico cbt le due predettefuper-

ficie fono equale ,laqualcofafe dnnoflrerà in qucflo

modo . "Perche l'ima e l’altra delle due linee. a.f.&.g.b.fono equale alla linea.c.e.

(per la precedente propofittone) adonque per la prima concettione la line a.affe-
rà equale alla linea. g.b. dilcbe Iettando, communemente ad ambedue la linea.g.f.

remanerà le due linee.a.g.zSr.fib.lcqualeferanno etiamfra loro equale (per la ter

tia concettione) anebora perche (per la precedente)il lato. a. c.è equale al latofé.
& (perlafeconda parte della uigcftma nonapropofitione) l’angolo.hfie.è equale

a l’angolo, g.a.c. cioè lo eflrinfìco allo ineritifico afe cppoftto,dilchc li duoi lati.a.c.

. tT.a.g. del triangolo.a.c.gfonoequah aUi duoi lati.f.

e.&.f.h.del tnangolo.f.c.b.et Tangolo,c.a.g.dcU'uno

è equale a l'angolo e.f.l). adonque (per la quarta pro-

pofttione)tl trtàngolo,a,cg,ftrà equale al triangolo.!,

e.b. adonquegiongcndo a cadauno la trregularfigura _

quadrilatera laquale i.gx.fe. (per la prima concettione)lajupetflcie.a.c.feferà

.equale alla fitpcrficie.g.c.h.e.chc è ilpropofito,ma fe la linea.c.g.dtrUa figurafupe

-

riore andaffe a terminare nel pontof.come in quellafecondafigura apparc.dicoan
' ebora che la fuperficie. f.c.b.e. è equale allafuperfide.a c.f.e,ihc con la mfdtfma
augumentatéme di foprafa'tafe dimoflra, perche per la medefinta uia li duoi t rii
goti.fa.c.& .f.e.h.fonofra loro equalt,dilette aggiongendo a ciafun il triai.golo.f.
e.c, la fuperficie.a.c.fe.ftrà equale allafupirfiae.fx.e.lj. che è il prrpofito.Mafe
psrcafola tmeax.g. della prima figura andaffe a terminare intra.fi&.b.iQmebi
qfla ternafigura appqr.Similmente dico che faJuffictc.g.cx.h.è equale allafuper

% £ £ ‘
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f[ficié,aa.f.e.che cofife dimoftrcrdperchefper la propo-
^ fitione precedente)argumetando come defoprafu fat

tOylx Imca.a.fferà canale alla linea.g.b.dilche aggion

to a l'una e l'altra linea,f. g. ferà ettam tutta la linea.

„ a.g.cqualc a tutta la lutea b.f.& per le medifune ra

-

fondefopra adatte il triangolo.a .g.c.ferà equal altrùi
golo.f. e. h . adonque aggicnto 1unoc l'altro il triangolo>cX,e,& detrattonepoi
tl triàgoletto.g\.f.da l’uno e dall'altro refterà in ultima laJitperfiae.g.cJj.e. equa
leallafuperjicieta.c.f.e.cbeèilpropofito.

Thcorcma.itf. Propofitione.jtf.

36 Tutte le fuperfide paralellogramme, coftituidc in bafcequale,& fra

Jó
meddimc linee paralellc^fono fra loro equale. •

.*.1. .«r# ,v* ,1 QJ'.| • « .J '.‘TOOliD*.. *• ^ ii " li.blKO ifn >

Siano adonque le duefupcrficie.a.b.c.d.&.e.f.g.b.

paralellogrammc ouer de lati eqmdiftanti coftituidc in

tra due linee cqmdiflantc, lequalfon le due linee a.f.et

c.h.efopra equal bafe,lequal bafe fon. c.d.&.g.h.dico

q
T che la fupcrficie.a.b.c.d.lc necejfariu 1 he lafia cquale
n

allafuperficic,e.fg.h.laqual cofafe approuerà in que-

llo modofio incero le due linee.c.e.&.d.f. donde(per ìa trigefima teniapropofitio-

ne)lafuperficie.c.c.d.f.ferà de lati equidiftanti,per quefta rafone,percbe.e.f.è equa

le,& cquidifiante al.c.d.perche l'uno e l'altro è cquale al.g.b.feguita adonque(per

la precedente) che l'una e l'altra delle duefupcrfiac.a.b.c.d.&.e.f.g.h.è equale

allafuperficie.c.e.d.f. dilebe per laprona conccttioncfcranno etiamfra loro cqws-

lc,che è ilpropofito.

Theorema.17. Propofitìone.^7.
• *

J7 Tutti li triangoli liquali fono conftituidi fopra una medefima baia

yf fra due medefime lince cquidiftante fono fra loro equali.

£ Siano liduoitriangoli.a.b.c.&.d.bx.toftittàdiam

biduoijopra la bafa.b.c.&fra le due lince.a.e.&.b.f.

lequalfiano equidiflante,hor dico che li ditti duoi trian

goli. a.b.c.&.d.b.c. fonofra loro equali
,
perche tirarò

la linea.c,g, equidiftante alla linea.b.a. Jìmilmcntc la

linea.c.b.equidiftàte allalinea.b.d.perla dottrina del

la trigefima primapropofitione ,& per la trigefima

quinta propofttme,lcduefuperficie.a.b.c.g.&
J.b.b.c.feranno equale,& perche

li duoi triangoli.a.b.c.&.d.b.c.fono la mittade di ciafcuna di quelle (per lo correla

rio della trigefima quarta propofitione) adonque li detti duoi triangolifono ettam

fra loro equali(per lafettima conccttionc)cbe è il propofito.
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Theorema.2 8. Propofitione.$ 8.

38 Se duoi triangoli feranno conftituidi (opra bafc equale,& fra mcdefi

Jg me lince equidiftante,feranno fra loro equali.

Siano li duoi triangoli. a.b.c. &.d.e.f. coflituidi fi

fra le bafe.b.c. &.f.e. canale&fra le linee, a.g.&b. p
b. equidiftante , bor dico che li detti duoi triangolifono '

fra loro equali. Et per dimoftrar quefto 10 tirarò la li-

nea.c.K.equtdifìante alla linea.a.b. (lato del triango-

lo.a.b.c.) &finalmente la linca.fl.cquidtftante alla

to.e.d.& le duefupcrftcìe.a.bx.K. &.d.e.f.l. feranno £

equale (perla frigi fima fefta propofition)& perche li

detti duoi triangoli fono la mità di ciafcuna di quelle (per lo conciario della trige-
fiuta quarta propofitione) dilcbe(per communi:fenternia) li detti duoi triangoliJ

e

ranno equali,che è il propofito.

Theorema.29. Propofitione.^ 9.

39 . Ogni duoi triangoli equali, fe feranno conftiru idi {opra una medefi

fft)
ma bafa,e da una medefima parte,feranno fra due lince equidiftante. 1

Siano li duoi triangoli, a.b.c.&.d. b.c. coftituìdifopra la bafa.b.c.da ima medefi
ma parte,&ftano equali.Hor dico che qiiefli duoi triangolifonofra due lince cqtu

diftante
.
Qjiefto è il conuerfo della trigefimafettima. Dalponto,a.tirarò una li-

nea equidiftante alla bafa.b.c.laqualefe quella tranfi-

rà,per ilponto.d.è mantfeflò il propofito. Se non quel-

la tranfìrà difopra , oucr di fotto,tranfifca prima di fo

fra ,&fiala, a. e.& produrò la linea.b.d.per fina a
tanto che feghi la linca.a.e. in ponto.e.& tirarò la h-
nea.c.c. Et perche il triangolo.e. b.c. è equale al trian

gaio a.b.c.(& per la tngcfima fettima propofitione)

Etiam lo triangolo d.b.cfu pofto equale al ditto trian-

golo.a.b.c. dunque (per la prima concettione) lo triangolo.b.dx.ferd equale al
triangolo,b.e.c.laqual cofa è imponibile, che la partefia equale al tutto(per Culti-

ma concettione) dilche tirando dal ponto.a.una linea equidiftante alla bafa.bx.no
puotrà tranfire difopra dal ponto. d.^tnchora dico che non pertranfirà di fitto

dal ditto ponto.d. & fe purfujfe poffibile (per l’aduerfario)poniamofia la lineala,
fifegante la linea.d.b.in ponto.f.io tirarò adonque la linea.f.c.eperche il triangola,

f.
b.c. (per la trigefimafettima propofitione)fi è equale al triangolo.aibx.fimìlmen

te il triangolo d.b.c.fu pofto equale al ditto lriangolo.a.bx.donde(per laprima con
cettione)il triàgolo.b.f.c.feria equale al triangoìo.d.b.c.cioè laparteferia equal al*

tutto che è impoffibile (per l’ultima concettione) adonq;perche la linea protratta*

• . - E % dal

à
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dalponto.axquidflantc alla bafa.b.c.non può tranfirc,ne difopra, ne di/iotto , dal

lo ponto. d.fvguita de necrfflade,che quella trafifea per tffo ponto d.ilquale è il prò

pofito.Et tu debbi da notare che da quella,& dalla precedente ci matufiJla chefe
una linea rettafegarà li duoi lati d’uit triangolo in due

parti eqiiale quella tal lineaftrà equidiflante al tergo

lato , laquale cofa fc dimojlrarà m qucflo modo ,fia il

triangolo.a.b.c.cbe li duoi lati.a.b.&.a.c. di quellofia

nofegati dalla linea, d.e. in due parti cquale nclh duoi

ponti,d.&.c. Dico che la linea.d.e.fi è equidiflante al.

b.c.& per demolirar quello io tirarò nel quadrilatero.

d.e.b.c. li duoi diametri, d. c.&.b.c.hor dico cbc'l tris

golo. d.e.b.per latrigcftma oltana propofitione ,ferà

c equalc al triangolo.a.d.e.perchefonofàpra due bafe e-

qualc,perche U.d.b,è equale alla. d.a. dal profuppofito

e ciafcun di loro termina nel ponto.e.dal qualfe può tirar una linea ebefcrà cquidi

Jìante alla bafa ouer linea.b.a.per la trigefima prima propofttione,dilcbcfe può dtr

che fono etiamfra due linee equidiflanteyabenche la linea non gli fio tirata ancho-

ra per le medefime ragione il triangolo.c.e.d.fcrà equale al medejimo triangolo.a.

d.e. dtlcbepcr laprima concetttone , il triantigolo.d.e.b.fcrà equale al trtangolo.d

.

e.c. liqualifono coflituidifopra la medefma bafa.dx.donde per la prefente tngeft-

ma nonapropofitione ,ferannofra due linee equidiflante , adonque la lineat d.e. i
’^qu^j[tatue alla linea.bx.che è ilpropoftto.

Thcorema.jo. Propofitione.40, . >

„ » — \ 1 7 . \ 2 V ' * * ‘
. j • , k-t’» * — > • %

40 Seduo?%^agoliequaliferannocóftituidi fopra equal bafe d’una me
"T0 defima 1inca^da una mcdeftma parte egli è ncceffario quelli cfler eoa

tenuti fra due linee cquidiftante.

Siano li duoi triangoli.a.b.c.&.d.e.fxquali conflitnidifopra ledue bafe.bx.&
e.f.equale, Icqual bafe fono d'una rredefima lineajioi

b.fvr ambidui da una parte medcfima,cioe uerfo.a.ct

d.dico adonque li detti duoi triangoli cjfcrfra due linee

equidiflante, e quefla è il conuerfo della trigefima otta

ua,et fe approua per qnella medefilila fi come etiam la

precedente per la trigefimafettima,dal poto.afta tira

ta una linea equidiflante alla.b.f.laqualefe la tranfirà

per il ponto, d. è manifeflò il propofito,fe no quellafe la

tranfirà di fopra,ouer difotto come la.a.g.tràfifca prt

ma difopra , & fta proiutta la. e.d. perfina a quel-

la laqualfla.c.g.& fìa tiratala linea. g.f. & ver la trigcfima ottona ,il

Ciangolo, a. b. c.ferà equale al triangolo.g. e.[.per la quale cofa il triangolo, d.

. .
cf.

a



_4i

4 *

L VB R 0 T R I M 0. 35
e.f.ferà equale allo triangolo.g.e.f.cioc,la parte feria equale al tutto , laqualcofa è

imponìbile, adonque non tranjìrà difopra , tranfifea adunque difiottò,& fieghi la

linea.d.e.in ponto.h.& fa dutta la linea.f.h.& per la trigefimaottaua il triango-

lo. b.e.f.ftra equale al triangolo.a.b.c.per laqual cofafiera etiam equale al triango

lo.d.e.f. cioè la parte al tutto, laqual cofa è imponìbile.adonque perche quella non

tranfiràfe non per il ponto.d.è manifeflo il propofito.

Thcorema. $ 1 . Propofitione
. 4 r.

Se uno paralellogrammo , & uno triangolo faranno conftituidi in

una medelìma bafi^ik in medeme linee equidiftante, el paralellogram

moconuiencfler doppio al triangolo.

ita il paralellogrammo.a. b.c.d. & lo triangolo.e. _

b.d.fopra la bafa.d.fra le due lince.a.c.&.b.d.lcqua-

lepano cquidiflantc . Dico che il paralellogrammo. a.

h.c.d.è doppio al tnangolo.e.b.d.& per queflo 10 tira-

to il diametro.a.d. ilqualc dutide il detto parali llogra

•te equale,per lo carrellano della tngefi-
><P

fi
» l

a t e

/

fi 8

nto in dueparte equa

ma quarta propofitione , adonque il triangolo.a.b.d.fe

rà la mttade del ditto paralellogrammo , & perche l

triangolo.e.b.d.è equale al triangolo.a.b.d. per la tri-

- gtfmafettina propofitione,feguita adonque chc'l trià

goto, c.b.d. fia etiam lui la mità del ditto paralctlogrà

ino.a.b.c.d.che è il propofito . Similmente tu potrai ap

proliare chefc un paralellogrammo & uno triangolo

feranno confa indi l'opra eqHal bafe ,&fra mcdijìme

linee equidifante,ilparalellogrammoferà etiam doppio al detto triangolo
, laqual

cofa Euclide non hapoflo,perche liggiermente è manifefla da qucflaprcccdcntc, et

dal correlario della tngefima quarta,& per la trigcfìma ottaua. Dmifo il paratela

logrammo
,
per il diametro in duoi triangoli ,& fopra la bafa del paralellogram-

mo, fra le medefime linee equidifante confluitilo il tnangolo,alquale il paralello-

grammofcrà doppioper il detto coreiario,et effo triangoloferà equale all'altro,per

latrigejimaottaua.

Problema.11. Propofitione. 41.

41 Puotemo defignar una fuperficie de lati cquidiftanti , in un’angolo

41 equale a un’angolo afsignato ,& ch’efla fuperficie fia equale a un trian
golo afsignato.

Sta lo affigliato angolo.a.& loafflgnato triangolo, b.c.d. tioglio defcriucre una
fitperficie de lati equidiflanti , chefia equale al dato triangolo , b. c. d.& che duoi
difiuoi angoli contrapofitifilano equah , al angolo, a ,

perche la non può batter uno
angolo filo equale al angolo, a, ( per la trigcfima quarta propofitione ) dan-
do la bafa.c. d. in due parti equale, per la decima propofitione , in ponto,

f c • E 3 e.tiro

% n
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e.tiro la linea.b.e.& dal ponto.b.condurò la lineab.fi

3j -j
equidiflante alla linca.c.d.&J'opra tl ponto.e.della li-

nea.d . e.confiituifeo Cangolo.d.c.g.caualc a l'angolo,a.

(per la uigefima tertia propofitioiu je dal poni o.d. tiro

la Unca.d.f.cquidifiantc alla Imca.e.g.efcrà confitini-

do il paralellogrammo. g. e.f. d. iU/uale contiene in fe

tutte le cofe admiandatc, perche il triangolo , b, c, e, è

equale al triangolo.b.e.d.per la trigefima ottaua prò-

pofitione
,
per efier la.c.e.equale alla c.d.adunque tut-

to il triangolo , b.c.d. uerrà a efier doppio al triangolo,

b.e.d.ma perche tl paralellogrammo.g.e.f.d.è anchora

lui doppio al medefimo triangolo.b.e.d.per la precedé-

,
te,perche ambiduoi fonofopra la bafaA.e.& m mede

-

/ime linee eqnidiflante,feguita adunque per la fefla concettione , che’l dittoparalel

logorammo fia equale al tnangolo,b.c.d.per efier ciafeun di loro doppi al triangolo,

b.e.d.dilcbe haitemo defi ritto tl paralellogrammo.g.e.f.d. equale al triangolo. b.c.

d.affigliato,& l'uno& l’altro di duoi angolig,e,d,&,fa,di quello contrapofitifo
no equali ali'angolo. a.affigliato, che è ilpropefito

.

Speculatione. 5 1. Propofitione.^j.

4? Li fupplementi di quelli paralellogrammi che fono attorno del dia-

43 metro di ogni paralellogrammo fono fra loro equa! i.

Sia il paralellogrammo,a, b,c,d, in lo quale tiro lo

-f \ e

\

tealuno& L'altro delli duoi lati,a,b, &,c,d,laquale

fega il diametro,b,c,in ponto,h,dal qualepontoJh,du-

co la linea.k^g.equidiflante a lune l’altro lato, a,c,&
b,dualmente che quellafiga l’uno& Caltro dellipre-

detti lati,a,b,&,c,d,dilche tutto lo paralellogrammo,

a,b,c,djerà diuifo in quattro paralellogrammi,cioè,a,

g, h, e :g,b,h.f: e,h.c,kj &,h,kj,d, delli quali lt duoi

(cioe,c,c,k^h,&g,h,b,f. ) Jono dettifiare attorno il

ro , eperofono attorno il diametro , li altri duoipara

-

lellogrammi,cioe,a,eg,h,& K,h,f,d,fiono dettifupplementi,& quefliduoifupplc

mentifono equali l'uno& l'altro . Terchc li duoi triangoli, a,bf, &, c,d,b,fono

equali per il correlano della trigefimaquarta . Similmente anchora li duoi trian-

goli,g,h,b,&,f,h,b,fono equali (per lo medefimo correlano della trigefima quar-

ta propofttione )& li duoi triangoliJ)jc,e,<ér,VJijc.Similmentefono equali per lo

medefimo corrclario.^idonque usuando uia li duoi triangoli,g,h,b,et,e,h,c, de tut

to il triangolo,a,bj^ftmilmente li duoi triangoli,bf,h,& K,c,h,de tutto il fru-

golo.

k
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golo,b,c,d,faranno li duoi refidui ,t>er la tertia concettione,anchorafra loro equa-

li,li quali refiduifono li detti duoifupplementi,cbe è il propofito.

Problema. 12. Propofitionc.44.

44 Propofta una linea retta, fopra quella puotemo defignare una fuper

44 fìcie de lati cquidiftanti,in uno angolo dato, & che erta fuperficie Ha c-
quale à uno triangolo afsignato.

—
Sia la data linea,a,b,& il dato angolo,c,& lo da-

to triangolo,d,e,f,bor uoghofopra la linea, a, b , dcfi-

gnarlt una fuperficie de lati cquidiflanti , talmente che

la detta linca,a,b,(ìa un di lati di quella , & cbel'uno

e l'altro de duoi angoli contrapofiti fieno cquali all'an-

golo,c,dato
,
perche la non può batter un'angolofoto e-

quale all'angolo, c,pcr la trigefima quarta propofitio-

1

ne,& che tutta la predettafuperficie fia equale al trià
,

golo,d,e,f
.

Qjtefta tal propofitione è differente dalla

quadragefima feconda in qucflo , che qui fi da uno lato

della fuperficie chefe ha da defcriuere : cioè la linea, a,

b.ma in la detta quadragefimafeconda nòfe ne da mu
no,quando adonque uorro deformerò qucfla talfuper-

ficiefopra la detta linea,a,b, gli aggiongo la linea,a,g,

ad effa linca,a,b,in diretto a quella laqual pongo equa

le alla bafa, e,f,del triangolo dato,fopra dellaquale li-

nea,a,g,conflituifco uno triangolo equale al dato tria-

gole,d,e,f,et equilatero,laqual cofafaccio in qucflo mo
do. conflituifco l'angolo,a,g,k,cquale aITangolo, e,&
tangolo,g,a\*qual all'angolo,f, (per la dottrina del

la uigcfima tertia propofitione)&perche la bafa.g.a.

fupofìa equale alla bafa,e,f,adonque il triangolo,g,a,K, per lauigcfimaftflapro-

pofittoneferà equale,& equilatero al triangolo,d,e,f,bor diuiderò la bafa,g,a, in

due parti equale in lo ponto,h,etirarò la linea,K,h,& dal ponto,K,produrò la li-

nea,m\.n.cquidi[lantc alla linea.g.b. & per la trigefima ottaua propofitione , il

triangolo,a,b, Infera equale al triangolo,g,b,K.bor fopra ilponto , a, con la linea,
g,a,farò l'angolo,g,a,l,equale all'angolo,c, dato per la uigefnna tertia propofitio-

ne,& dal ponto,h,produrò,h,m,equidifìante al,l,a,&ferà còfhtuido ilparniello-

grammo,m,h,l,a,(fa le due linee,m,n,&,g,b,ilqualparalcllogrammo, m, b,l,a,

per la quadragefimaprima propofitione ,ferà doppio al triangolo, K,h,a, per la-

qualcofafcrà etìam equale a tutto il triangolo,k.g.a.&fimiìmente , al triangolo,
d, e,f,propoflo (per la prima concettione) tirarò adunque la linea,b,n,equidiftan~

te alla linea,l,a,per la trigefima prima propofitione, confhtuendo il paralellogram

mo,l,a, n, b. Àncboraproduco il diametro,n,a,ilqunle tiroperfina a tanto cbe‘1

' i.\ £ 4 concorra
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concorra con ta linea, m,b,ancbora lei protratta in ponto,o,ilqual concotfó appro-
uamno in fin di qucfia propofitione,& dal ponto,o,tiro la linea, o, ff equidiflanlO
alla linea,h,b,& produco la linea,n,b,fina chela fi interfegba con la linea,o,p,co-
tnefa in ponto q.&fera conflituido ilparalellogrammo,m,o,n,q,hora slongarò la
linea,l,a,perfin al ponto, p,dilche tutto ilgrande paraleUograminofcrà dittifom li

quattro paralellogrammi,l,a,n,b,l,a,m,b,a,b,o,p,a,p,b,q. dclh quali li duoij^t,
n,b,& b,o,a,p,fono attorno al diametro,n,oJi altri duoi,m,b,l^i,& a,p,b,q,fo-
no dettifupplementi , liqualiper la precedente propofitionefono equali , & perche
il triangolo,d,c,f,comc difopra fu dtmofirato, fi è anebora lui equalefupplemcnte.
m.bd.a.fera etiam (per laprima concettione) equale all'altrofupplemento.a.b.p.

q. ilqnale è coflituidofopra la data linea.a.b.E perche langolo.b.a.p.pcr la quinta
decima propofitione,fi è equale all'angolo.luiJj.&l'angolo.c.datofi è tquaital dtt
to angolo. !.a.h. (percioè cofifu coflituido)figuita adonque par la prima concettio-

ne, che l'angolo,b,a,p,fia rqual al.c.dato. Eglie adonque manifcfio,chefopra la li-

nea,a,b , datta cjfergh deferiita lafuperficie de lati equidiftanti,a,b,p,q,equale al
dato triangolo.d.e.f.& l'uno e l'altro di duoi angolia,q,(contrapofiti di quella)fo

-

no equali al dato angolo,c, comefu il propofito. Hor ci refta a prouar che producen
do le due linee n.a.&. m.!\ è necefiario chefe congiongano , come fu di fopra pro-
mejfojìor perche le due lineeJi.b.&,m.h.l'una e l'altra è cqnidifiantc alla linea1
a.feranno etiam per la trigefima propofitione,fra loro equidiflante,& per la tcrtia

parte della uigefimanona , li duoi angoli.m.n.b.& ji

.

m.b.fon equali a duoi angoli

retti,& perche l'angolo.l.n.a.è mttior de tutto l’ango'ojn.n.b.ptr l'ultima concet

tione^tdonque li dui angoli.n.m.h.&.m.n.a. giorni infumeferan minori di duoi au
goli retti,figuita adoqueper la aitarla conccttionea.be slongarò le due linec.n.a.m.
bjn quellaparte l'è necefiario che cocorran inficine,laqital cofa era da tjemqfirare.

Problema, ij. Propofitionc.45.

° Puoremo conftimir un Paralcllogrammo,equal a un dato rettilineo

45 in un dato angolo rettilineo.

Siano il dato rcttilineo,a,b,c,d,& lo dato angolo

rettilineo,fia.c. hor bifogna cojlrnere uno paralellogri

mo equal al predetto reitilineo^i,b,c,d, ma chefia cofi

couditionato che babbuino uno angolo equale allo an-

golo. e.ma perche lui non ne può haucre unofinga duoi

cioè duoi contrapofiti, pcr la trigefima quarta propofi

-

,
>

c
tione , diremo adonque che habbia duoi angolicontra-

pofiti equali al ditto angolo,e,& per concludere que-

lla cofafarò in quefto modo,tiro la linca,d,b,diuidcndo

il detto rettilineo in li duoi triangoli, a, b,d, &,d,b,c,
poiper la quadragefintafeconda propofitione, conftruifio ilparalellogrammo.f.k

.

h.g.cquale al tria ngolo,a,bfilJ)aucnte l'angolo.h.K.f. equale al dato angolo.e.&
* i - far*
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fopra la linea, oner lato,b,g, per la precedente propofirione,conflituifco il Daralel *

logrammo,h,g,m,l, eguale all'altro triangolo,d,b,c ,battente l angolo,ni,h,g,cqua

bai predetto angolo, e.dato . Et perche lt duoi angoli.f\h. &.b.m.b.g.a uno per

unofonoflati conflituiii cquali all'angolo.e.dato,dilche per la prima conccttioite,fc

ranno etiamfra loro equali. Et aggiongendo communamente a ciafcun di bro l'an

-

golo.g.b. k, per lafeconda concetttone, li duoi angoli.f.K,h.&.g.h.Kfrranno etiam

equali alh duoi angoli g.h. k.&.g.b.m.ma perche li duoi angoli.f. k,b.&. k:b.g.per

la tertia parte della uigefimanona propofitione fono^ fi'

equali a duoi angoli retti li duoi angola adonque
. k- h.V

g.&.g.h.m.feranno etiam cquali a duoi angoli retti, fe

guita adonque per laquartadecima propormene , che

. la linea.k,b.&. la linea.b.m.fiano direttamente con-

gionte inficine etfieno infieme unafol linea, cheferia la

linea.K.m.bor perche in le due linee, k.fh. &-f.g.(b-

qualefono equidiflante) fono fegate dalla linea, h.g.li

duoi angoli.h.g.f.&.m.h.g. alternifono cquali (per la

prima parte della uigefimanona propofittone)giongen

-

doli communemcnte , all'uno e l'altro, l'angolo.h.g.l.li

duoi angoli adonque. m.h.g.&. h.g.l.fono cquali aUi

duoi angoli.l).g.f &.h.g.L(per laprima còcettione) et

li duoi angolian.h.g.et%.g.l. pia terna parte della dit ^
ta uigefimanona Tropofitione, fono equali a duoi ango -p

lt retti ìfeguita adonque che li duoi angoli, h.v.l.&.b.
J

g.f.fiano equali a duoi angoli retti, dilche le ale linee.f.g.&.g.l.fono indirette con

gionte,per la quarta decima propofttione,&fonofatte una fol lmea,che è la Imea,

f.l.Ma perche.fk.. (per la trigejima quarta propofitione) è equale alla.h.g. etiam

equidiflantc,ftmilmente. m.l.è eauab,& equidìflàte alla medefma.b.g, (per la tri

,'gefimapropofmone) .f.k &.md.feranno etiam fra loro equale& equidìftante,&

le due lineeXm.&.f.l.cheb congiongano.(per la tregifnnaterga propofitione),fo

no equale , & equidiftantc.^idonquc tutto.kf.mJ.è paralellogrammo.Er perche
li ^ I 11.— 1/ ri. « C,. /*/ i lì ri nr* I ini t ! ^

6

.-V, ....... J*. » —& perche Cangob.k-fu

tuido equale all'angolo. e.dato , dilche hauemo confiliuido il paralcllogrammo.k.f

m.l.equitb al dato rettilineo a.b.c.d.etiam l’angolo.K,equatal dato angob.exbeè

ilpropofito.

Jl Tradottore,

Bifogna notare qualmente il dato rettilineo, a,b,c,d, può effere contenuto da

linee eqmdiflante , & non equidiflmte , etiam de piu di quattro lati
,
perche

quefìo nome rettilineo , è un nomegenerab , fotta alqualefe intende ognifpecie de

figura contenuta da linee rette ,per tantofe'l dotto rettilineo fujfe contenuto da

t - cinque
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cinque lati quellofe doueria rifoluere in tre triangoli,& procedere comefefatto di
[opra , cioèfopra la Imea.l.m. cofrruerui U terzo triangolo ( per la quadragefrma

quarta)& cofi fe andarla procedendo quandoche'l ditto rettilineofujfe contenuto

da piu de cinque lati.

Problema. 14. Propofitione.46.

4? Da una data retta linea puotemo defcriuerc un quadrato

.

4*
Siala data retta linea.a.b.dcllaquale uoglio deferì-

nere il quadrato dalle due cfìremita , ouer ponti, a. <£r.

b. della detta linea.a.b. per la undecima propofrtione,

duco le due perpendicolare. a.c. &.b.d. fopra di quella

laquale perpendicolare
,
per la ultima parte della uige

fimaottaua propofrtione
, fono cquidiflante, perche li

duo: angoli.a.&. b. tntrmftcifono ambiduoi retti (per

la diffrantone oltana,) borfacio [una e l'altra di queli-

te
,
per la tcrtiapropofitionc , equale alla medeftma li-

nea.a.b.poi ttio la ianea.c. d. laqualferà ancor lei equa

le& equidiflante alla linea. a.b. (per la trigefima ter

-

tìa propofrtione) & perche li duoi angoli.a.&.b.fono rettici'uno e l'altro delli altri

duoi angoli.c.&.d.fcranno ctiamretti (per la ultima parte della uigefrma nona

propofitione,outr per la tngefima quarta propofitionc)adonqueper la utgefma dtf

finitione.a.b.c.d.è quadrato che è ìljropofito.Sinchorafcpoteua farm qutfr'altro

modo, protratta chefra la linea.a.c.mdefimta perpendicolarefopra.a.km ponto.a.

et tagliata chefra la parte.a.c. (perla tenia propofrtione) equale alla ditta linea.

a.b.tirandò poi dal dettoponto.c.la linea indefrnitax.d.cbefra equid/frante alla li-

nea.a.b.pcr la trigefima prima propofitione,& di quellafregarne la parte.c.d.(per

la tertia propofrtione) equale alla linea.a.c. ouer.a.b. poifra congionto il ponto.d.

con lo poto.b.con la hnea.d.b.laquale per la trigcfrmatcrtia propofrtionc,fcrà equa

le alla lìnea. a.c. etiam equidfrante ,& tutti ìt angolifono retti (per la tngefrma

quarta propofrtione)adonque la dettafrgura.a.b.c.d.fr è quadrato,per la uigefrma

dijfrmtme che è ilpropofrto.

Theorcma.^j. Propofitione. 47.

46 In ogni triangolo rettangolo,lo quadrato che uien deferitto dal lato

oppolito all’angolo retto,dutto in le mcdefimo,è equale alliduoi qua-
drati che uengono deferitti delli altri duoi lati.

t «VI . » • '
. . • I k

- i

Sia il triangolo.a.b.c. dilquale l'angolo.a.fià retto , dico che'l quadrato del lato

b.c.è cqual al quadrato dd,a.b.& al quadrato del.ax.tolti infreme adonque qua-

drare quefli latifecondo la dottnna della precedente , e per il quadrato del.bx.fra

lafuperficie.bx. d.e.& per il quadrato dcl.b.a.lafuperficie b.fg.a.gr per il qua-

V 1 drato

t



LIBRO' V R I M 0.1 .1 $3
irato del a.e. lafuperficie.c.h.K.replu o adunque& di

co che il quadrato.b.c.d.e. è equale ad ambiduoi li qua

drati.a.b.f.g.&.ax.K.h.giÒninficme,eperdmoftrar

quefìo dall'angolo retto, a. produrò allabafa.d.e. delr

gran quadrato tre linee,noe la hnra.a.l. cquidiftàte al!/

[uno e l'altro lato.b.d.et.c.e.laqual fegba il lato.b.c.in

ponto.m. & la linea.a.c.& la linea.a.d.^inchora del

li altri duoi angoli.b.&.c. tiro alh duoi angoli di duoi

quadrati minore le due linee.b\. et. c.f.lcqualefc mter

Jeganfra loro détro lo medifimo triangolo.a.b.e. E per

che Ìuna e l'altra delli duoi angoh.b.a.c.ct.b.a.g. è ret

to feranno adonque le due linee, c.a. &.a.g. in diretto

congiunte, per la quarta decima propofitione, & feran

no una lineafola,ch’è la Imea.g.c.e per le medefme ra

gioni le due linee.b.a.&.a.h. feranno pur una fol linea , cioè la linea.b.h.percheli

duoi anipli.c.a.b.&.c.a.h.fon retti, perche adonquefòpra la baja.b.f.etfra le due

linee.f.b.et.g.c.è conflituido il paralxllogrammo, ouer quadrato.b.f.g.a.& il trian

golo.b.c.f. per la.q. i .Uparalcllogrammo.b.f.g.a.ferà doppio al ditto triangolo.b.f,

c.& il tnangolo.b.fx. è cquale al triangolo a.d.per la quarta propoflnoneper-

che li duoi lanf,b, &,b,c,delprimofon equali alh duoi lati,a,b, &,b,d,delfecon-

do,perche,b,f,&,b,a,ciafcuno è lato del quadro.b.f.g.a.perofon equaliSlmilmen-

te, li altri duot,cioe,bf,&,b,d, ciafcuno è l’ato delgran quadrato,b,d,c,e,& per

queftofon anclma lor equali& l'angolo,b,del primo è equale altangolo, b,delfe-

condo perche l'uno e l'altro è compofto d'un angolo retto , & dell'angolo,a,b,ese-

guita adonque,per la ditta quarta propofitione,che‘l ditto triangoloJb.fx.fla equal

al ditto triangolo b,a,d,& perche il quadrato,b,f,g,a,i doppio (come è detto difo

pra, al triangolo,b,f,c,)fcra etiam doppia ( percommunefeientia) al triangolo.b.

a.d,
Ma perche il paralellogrammo,b,d,l,m,è anchora lui doppio al medeftmo trtà

golo,a,b,d,(per la quadrageftma prima propofltione)perche ambiduoifon coflitui

difopra la bafa,b,d,&fra le due ìmee,b,d,&,a,l,equidiflante Seguita adonque,
per lafefla concettarne, che'lparaleUogrammo,bS,g,a,fia cquale al paralellogri-

mo,b,d,l,m,per effer ciafcun di loro doppio al triangolo^,b,d,Et per queflo mede-

fimo modo, & con le medefime propofltioneprouaremo che li duoi triangoli. K.b.

t,&,a,e,c,fono equalfra loro,é’ lo paralellogrammo ouer quadrato, a,c,h,K,i

doppio a l'un di loro, qualfi uoglta,&fìmilmentc il paralellogrammo,c,e,l,m,fe

-

ràpur doppio a qualfi uoglta ,feguitcrà poi come difopra , che'l paralellogrammo,

C,e, l,m, fcrà equal al quadrato,a, c,K, dilche tutto il quadranogrande,h,c, d,e,

per effer copoflo delti predetti duoi paralellogrammi,b,d,l,m,et,c,e,l,mSerà equa

le ad ambiduoi li predetti quadrati infìemegiorni,che è ilpropofito.

Il Tradottore.

Da quefla popofìtionefi man/efla, che il quadrato del diametro di ciafcuno qua

irato è doppio al quadrato dellafua cofla , come > nerbigrattaSta il quadrato a,b,

c,df
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c,d, nelqual tiro il diametro,a,d, bor dico clte'l quadra

to deferito di forala, d, per la precedente,fcrà doppio

al quadrato defcritto [opra la cofta o/ier lato,a,c, ouer

fopra un delh altri tre lati,
laqual cofafi dimoflrerà in

qucfìo modo,perche il lato,a,c,è cqual al lato,c,d, f la

dijjinitione del quadrato;ctJìmilmente l'angolo c, è ret

to adonque (per lapreftnte propofitione) U quadrato

del lato,a,d, del triangolo,a,d,c, per e[)er oppofitoal-

l'angolo.c. che rettojcrà cquale alli duoi quadrati delli

duoi latici ,c,ct,c,d,Uqitalt duoi quadratiferanno equa

li ( per communefeientia ) dilebe ejfendo cquale ad ambiduoi mfieme (per comune

feientia)ferà doppia a unfil di quelli,perche uno uien a ejfcr la muta dellafomma

de tutti duoi,per ejfer equalt l'uno all'altro,e
quejlo è quello che linci inferire.

Theorema.34. Propofitione. 48.

47 Se il quadrato, che uien defcritto da uno lato d'un triangolo , dutto

47 in fe medefimo ferà equale alli duoi quadrati, che uengon deferirti dal

li dui reftanti lati, l'angolo alqual è oppofito quel tallato cretto.

Sia il triangolo.a.b.c. & fia il quadrato del lato.a.

c.equale alli duoi quadrati delli duoi lati.a.b.&.b.c.in

inftemegioliti. Dico che l'angolo.h. (alqualfi oppone il

detto lato.a.c. )è retto. E quefla è il conuerfo della pre-

cedente. Dal ponto.!). tiro la linea.b.d. oer la undecima

propostone,perpendicolare alla linea.b.c.e pongo quel

la equale alla linea.a.b.& produco la linea.c.d.Et per

che iangolo.d.b.c.è retto,il quadrato adonque del lato

c.d.feràequale(pcr la precedente ) alli duoi quadrati

delli altri duoi lati.c.b. &.b.d.& perche.b.d.fu pofla

equale al.b.aM loro quadrati(pcr communefcientia)feranno cquali,perche fopra

linee equalefe defcriucno quadrati equali,horgiongendo communemcntc a l'uno e

Palerò dellt detti duoi quadrati il quadrato della Unca.c.b.duefinirneferino equa

le,per la prima concettione,& perche una de quefle duefimmefera equale al qua

drato della.a.c.taltra ferà equale al quadrato della.d.c.^4donque li quadrati del

le due,a,c,&.d.c.ftranno equali,& perche li quadrati equali fino contenuti de li

nee equale,percommunefeientia,adonque la linea.c.jerà equale alla linea.dx.dil

che li tre lati.a.b.a,c,&.c.b,del triangolo,a,b,c,fono equalt alli tre latt.b,d,b,c,et

C.d,del triangolo,d,b,c,feguita adonque,pei- l'ottaua propofittone che
l'angolo,a,b

c,fia cquale all'angolo,d,b,c,& perche l'angolo,d,b^,è retto,ferà ettam retto l'aq

golo.a.b.cxhe è il propofto

.

* \ V, :
_ ,

*
\ # .

IL F I 7^ E DEL “PRIMO LIBRO.
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DI EVCLIDE.

— Ogni paralcllogrammo rettangolo è detto contenerli lòtto alle due
1 linee che circondano l'angolo retto.

£ r intelligentia dì quefla diffi- TaraleUogràmo rettàgolo

.

nitionc , bìfogna notare qualme

te lefpecie principale di paralel

ligrammifono due, cioè rettan-

golo,& non rettangolo: il retta

gaio è quello che ha tutti li fuoi

quattro angoli retti , Et il non J ——<•——j
rettangolo è quello yche non ha alcuno angolo, chefia

retto,e l'una e l'altra di quefle duefpecieJi diuide in due altre fpecie . Lefpecie del

rettangolo,luna è il quadrato, & l'altra è il tetrangon longo,& le fpecie delpara

lellogrammo non rettangolo luna è il rhombo , & l'altra è il rbomboide ,& tutte

quefle fpeciefumo diffinitc in la uigeflmapròna diffinitione del primo, bor tornan-

do apropofito, Vauttorper maggior noflra inflrunione,et intelligetia delle cofe che

feguita , in quefla diffinitione ci aducrtiffe qualmente il paralellogràmo rettangolo

è detto contenerfi folto a due di quelle linee che comprendono uno di fuoi quattro

angoli retti:& accio che meglio me intendi,fìa ilparaleUogrammo.a.b.c.d.efla rei

tangolo,dico che qucflo tal paralcllogrammo,& altriflmili,fe dirà effere contenti

to flotto alle due linee.a.b.&.a.c.chc comprendono fangolo.a.pur retto,lequalefo-

nopur equale alle altre due oppofite a’quelle, per la trigeflma quarta delprimo.Et

quefla diffinitione , ouerfuppofltione deriua da queflo . "Perche la quantità di ogni

figurafuperficiale,òfla rettangola, o non rettangola,paralcUogramma o non para

leUogràma,femprefe apprende,ouer conofce lafua quantità per meggo della qua

n

tità dellafua uera longbegga,& larghegga,&fua ucra longbegga,& larghe^
%a non èfemper equale a quelle due linee che circondano,ouer comprendano l'un

»

difuoi quattro angoli,faluo che nellafigura paralellogramma rettangola , efempli

grafia, la quantità della uera longhegga delpropofloparaleUogrammo rettango-

lo a.b.c.d.è tantoquanto la quantità dell'una delle due linee, a.b.ouer.c.d. &la

Ì

iuantità dellafua ucra larghegga è tanto quanto la quantità del?una delle due

inee.a.c.ouer.d.b.laqual cofa nonfeguita netti altri paralellogrammi non rettan-

goli cioè nel rhombo, ouer nel rbomboide,nc etiam in altra figura,perche le due li-

nee che ccritengono alcun delli angoli del rhombo,ouer del rbomboide,ouer d'altra

figura,nonfe equalia l'una alla quantità dellafua uera longhegga & l'altra alla

quantità della fua uera larghegga,fi come nel paràlellogrammo rettangolo è det-

to , e pero non fe dice, nefi può dire rhombo,ouer il romboide,ouer altrafigura non

rettangola fia contenutafatto ad alcune due di quelle linee,che contengono alcuno

difuoi angoli,come nelparaleUogrammo rettangolo è detto.

^tncho-
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^Lnchora bifiogna notare che qucfio paraldlogram

- v no rettangolofi cofiuma a nominarlo[otto molti altri

dtuerft nomi,ouerparlari . E par efJcmpio,fta le due li

£ C nce.a. b. &. b.c. dico che tanto fignifica ouer importa

adire.

c
Duello che u'icnfatto del dutto dclla.a.bJn la.bx.

tTrctrangolo della. a.b.in la.b.c.

El produtto che uiéfatto del dutto della. a.b.in la.bx.

La moltiplicatione della. a.b.in la.bx.

£
Qjtcllo che è contenutofotlo della,a,b,&,b,c.

Lafuprrficie rettangola contenutafotto la.a.b.et.bx.

r Qjtanto che è a dire il paralellogrammo rettango

|

lo dejcritto dalle dette due lince , ouer contenutofotto

(
di quelle, cioè ponendo la.b. c. orthogonalmentefopra

Cuna delle eflremità della.a.b.poniamo in ponto.b.&

dal ponto.c.tirare la linea.c.f.cquidijlante alla,a,b, et

dal ponto, a.tirore la linea,a,d, cquidijìantc alla,c,b

,

laqualfc interfega con la.c.fin ponto,d,&fera ampi

f to ilparakllogrammo rettangalo.a.b.c.d.iotevutofot

to le dette due linee, a.b.& .b.c.(o per dir megliofotto

I I

I I I

T
di due altre equale a quelle,)&fe le dette due lineefujjer noteper numero di qual

chefamofa mifura,etiam il detto paralcllogrammoferia notoper numero : efcmpli

grattale la linea\a,b,fujfe otto piedi di longhcgga ,& la.b.c. nefuffe cinque , dico

che l'areafuperfidale del dettoparalcMgrammo feria quaranta piedifupcrficiali,

cioè quaranta quadretti de un piede perfagga,et quello quaranta nafee dalla mol

tìplication dclla.b.c.fia la.a.b.cioc de cinquefiate ottofa quaranta,& con tal mo-
dofi cognofce la quantitàfuperfidale di ogni parakllogrammo rettangolo , cioefe

ntifura lafua longbegga& larghcgga,dapoi ilfe moltiplica il numero delle rnifu

re della longbeggajia il numero delle mifure dellafua larghezza ,& ilprodotto

di tal moltiplicatione fiera la quantitàfiuperficial di tal paraleUogtammo, cioèferi

tati quadretti duna di quelle mifure co che mifurafli perfigga,ofieno piedi,o per

fiche,opaffa,& accio die meglio me intendi te uoglio dar un'altro efempio,fia ilpa

ralellogrammo rettangolo.g.b.i.K.&fiala tmca.g.k

.

a. - b oucr.i.^fette mifurefoniamofettepertiche ,& la li

-

r __
neag,i,fia cinque pertiche,come ctiam perla fue dtui

* " c
foni appare , hor dico che tareafuperficiale di qucflo

parakllogrammo ficrà trcntacinque,ilqual trentacm

-

que nafee della moltiplicatione di cinquefiafette,& quefio trentacinque dico, che

glie trentacinque quadretti di ima pertica,per lato,laqual cofafe mantfiefia in que

fio modo tirando da ciaficuna delle intermedie diuifione della lmea,g, h, una linea

cqmdifianteall'una& l'altra,g,i,&,h,k,alla fiimthtudme della linea, m.t. fimil

-

mente decadauna delleintermedie diuificni della linea.gà.tirando una linea cqui-

difiante
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diftantc all'ima e l'altra Unea.g.h.&.i.K. allafimili-

tUdine della linea,n.o. &fatto queftofirà diuifo il det

to paralcllogrommo in trentacinque quadretti , come

fenfibilmence puoi uedere , & edam per la trigefima

quarta delprimo , approuarc cadauno di quelli ejfcre

una pertieba perfaccia tcioe una di quellefette diuifio-

ve della linea.g.h. qualefupponemofieno pertiche,&
quefto è quello cheuolemo inferire.

a Quelli paralcllogrammi che Tega per mezzo il diametro di ogni fpa

a"”tio paralellagrammo, fono detti ltare attorno al medefimo diametro

,

& qual fi uoglia de quelli detti paralello^rammi che (tanno attorno al

<letto diametro con li duoi fupplcmenti e detto gnomone.

Qjtalifieno li paralelligrammi cheftanno attorno del diametrofe qualifieno li

fuppUmentifu dichiarato ,fopra la demoftratione della quadragefimatertia del

frimo

.

Sia il paralellogrammo.a.b.c.d. &lo diametro di

queUo.a.d.ilqual diametrofia diuifo dalle due linee.e. £

J.& g.b. dutte equidiflante olii lati oppofid delditto

paraìcllogràmo,lcqualfefeghmofra lorofopra il det-

to diametro. a.d. in ponto, hjdilche quefto talparalello

grammoferà diuifo iti quattro paralelligrammi,& li

duoi de quelli ,ctoè il paraltllogrammi.a.g.e.K.&.fi.

f.h.d.liquali el diametro, a.d. lifegaper megjo ,fono

dette[lare attorno al diametro comefopra alla detta r

quadragefimatertia propofìtione del primo etiamfu J

detto,& li altri duoi che nonfonofegati del detto dia-
j

metro.a.d.fono dettifuppliméti , oer la quadragefima
H

terna del primo,liquali duoifupplemcntifono.e. k^c.b. a

&.g\.b.f. hor dico che quefti duoifupplementi gionti **

con un dclli duoi paralellogrammi.a.e.g.k,ouer.fi.b.f.

d. cheftanno attorno al diametro , infieme componevo

unafigura chiamatagnomone, nerbigratia , tollendo

ilparalellogrammo.K.b.f.d.infieme con li duoifiupple

menti.e.fi,c.h.&.g.K.b.f.formaranno unafigura, co

me qui appare , laqualfcome è detto difopra)fi cbia-

maràgnomone, ma che tolefte ancltora l'altro paralel 4
logrammo.a.e.g.K. con li predetti duoi fupplimenti.e.

fi.c.h.&.g.K.b.f.formaranno etiam loro una figura, e C
come qui appare; laqualesome è detto difopra,fi cbia

meràfimilmentegnomone , e quefto è quello che uolemo inferire.Ondefeguìta che

aggiùnto

f •

/ £—
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aggiùnto a cadauno di quejli duoignomoni ilparalellogrammo cheglimanca rifa
mano un'altra uolta tutto il paralellogrammo,et a benché,il dettognomone crefca

di area , tamen il nonfe altera,ouer muta dellafua circonfercntia laterale,fi come
dice *A.riflotele nellipredioamenti.

Il Tradottore.

Gnomon

\;H'S
r-r*2*

Qjicflo[oprafcritto correUario uol inferire cheper

laggiùngere ouer cauarc dcllifopradetti paralellogri

miJcmprefe crcfceyouerfefminuifce lafuperfìcie della

figura , douefi aggionge oucr caua ,& tamen maigli

fi
crefce ouerfminuìfee la circonfcrcntia laterale, eftra-

’1 piigrafia,fe del paralellogrammo.a.b.c.d.nc cauarc

-

mo lo paralellogramino.a.g.c.k-reflarà lo primogno-
mone, ilqualgnomoneferà di mhiorfuperficic delpa-
ralcUogrammo.a.b.c.d.tamcn lafua circonfcrentta la

feraleferà equale alla circotiferentia laterale del det-

to total paraleUogràmo , ciocche lefeilmee.e.KiK.g:,

g.b:b.d:i.c.& .c.c.che circondano il dettognomonefo
no equale infumma atti quattro lati. a. b: b. d: c. e. a.

che circondano il totale paralellogrammo, laqual cofa

per tefacilmente apprebenderai,finga altra dimoflratione.

Thcorema.i. Propofitionc.r.

Se feranno due lince rette delle quale una fia diuifa in quante parti

fi uoglia, Quello che uien fatto del dutto dcll una in l’altra ferà equale

a quelli rettangoli,.che feranno produtti dal dutto della linea non dilli

fa in cadauna parte della linea particolarmente diuifa.

Siano le due lince.a.b.&.c.una dellequal,cioe.a.b.fia diuifa poniamo in trepar

ti funa dellequal partefta.a.d. laficunda.d.c.& la terga, e.b. bor dico ebe quel

che uien fatto dal dutto della linea. C. in tutta la linea.aX.fira equale a quellipa-
ralellogrammi rettangoli(gionti infieme)cbeferan fatti della Imea.c.m la.a.d.&

^
in la al.e.& in la.e.b. E per dtmoflrar queflo l'opra li

* duoi ponti.a.&.b.erigerò le due linee.a.n.&.b.m.pcr

pendicolare alla linca.a.b. (per la dottrina dell'unde-

cima propofitione del primo)dellequal perpendicolare

ne figaro le duoi parti.a.f.&.b.g. che ciafuna fio.

equale alla lineax.poi compirò il paralellogrammo.a.

. ducendo la linea. P f. g.& queflo tal rettangolo , ouer paralellograttimoè
proprio il dutto de la linea.c. in tutta la linea.a.b.comt difopra fu detto. ^tnchora
dclli duoi ponti.d.&.e. tirarò le due lince.d.h.&.c\. equidijlantealliduoi lati.a.

f&.b.g.e l'ima e l'altra di quelleferanno equale (per la trigefinta quarta propefi

’ rione delprimo)fimtlmcntc l’una e l'altraferà tqual allalaica .a.f.& per la pri-

» e fc'
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ma concezione , alla linea.c.Adonque per le cofe diluite di[opra,il rettangolo, a.

d.f.h.uien produtto dal dutto della linea.c.in la linca.a.d.& uicn ditto tffcr conte

mitofolto a quelle(comefu detto difopra)& coli il rettangolo,d,h,e,K, della det-

ta linea, c,& della linea,d,e,fcrà contenuto,& fimilmente il retiangolo,tf^bg,

uien purfatto della linea,c, dotta in linea,e,b,& perche tutti qutfli tre rettango-

li piccoli infiemegioliti empitilo totalmente tutto il gran rettangolo, a.f.b.g. pero

tutti trcgionti mfiemcfono eqtiali a quello,che è 1! propofito.

Thcorema.i. Propofitionc.i.

u Se una linea retta feridiuifa in parti
,
quello che è fatto dal dut to de

à~~tutta la linea in fc medefima , ferì equale a quelli rettangoli che ferino

fatti dal dutto della medefima in tutte le fuc parti.

uoglia,ma per il predente fia diuifa in tre l'iutaJu.a.c.

lafecondai,d,la ter%a,d,b,hor dico che quello che uti

fatto dal dutto di tutta la linea, a.b. inf: medefima,

che feria il quadrato di quella,ferà equale a quelli tr.
1

t

3
s \

rettangoli,cheferannofatti dal dutto de tutta la ditta 1» 5*
linea,a,b, in ciafuna di quelle treparti , cioè nelle tri

io

lincjja^tpcr la quadragefnnafefla propofition del prt oa
tuo defcriucrò il quadrato,a,b,e,f,& dalli duci ponti,c,et,d,produrrò ledue linee.

c,z,&,d,b,eqmii{lante alli duoi lati,a,e,ct,b,f,dilcbe tutto il quadrato, i,e,f,b,Jc

iJE*

3..Vb
mSS.

y.ì dutifo in ire rettangoli,liqualtfon,a,eg,c,g, c,b,d,&,b,d,f, b, & perche le due

linee,c,g,&,d,b,fono equale,& cadauna di lorofono cqualc al lato a, e, che è qui

to la,a,b, per la trigefima quarta propofitione delprimo , adonque li tre rettangoli

fono contenutifotto alla hnea,a,b,per longbcfga,& per larghezza l’uno c conte-

nutofatto alla parte, a, c, l'altro fitto alla parce,c,d, il ternofittoalla parte,d,b,

& perche li ditti tre rettàgoli empieno totalmente tutto il quadrato, a,b,e,f, ilno-

flro prrpoftto uien a cjfer manifeflo . zincherà per la precedentefe potrà proceder

in qncfto modo , fia tolto la linea, k > equale alla linea,a,b,& perche il rettangolo

comprefifotto alla linea, K,& alla linea,a,b,diuijafcrà equalc,alli rettangolifat

ti irllalt,teaX,in le tre parti della,a,b,come nella precedentefu dimofhrato ,ma
perche il rettangolo della, l^,in la,a,b,è quanto il quadrato della,a,b,& li tre ret-

tangoli della,k,m le parti de,a,b,ò tanto quanto li tre rettangoli dc,a,b , in le tre

parri de lui mcdefimo,perche la, kj,& la,a,b,fono equalefeguita adonque la uni-

tà del ncftro propofto.

Thcorcma. 3 . Propofitione
. 3 .

Se ufìalinca retta feràdiuifa in due parti ( come fi uoglia. ) Quello
che uicn fatto dal dutto di tutta la linea , in luna de dette due parti»

F fcrà

4
• Ji

i ^

-2?



D I E r C L I D E.
feri equale al dutto della medefima parte in fé medefima , & al dutto
dell’una pane in l'altra.

Sia la linea. a.b.diuifa in.a.c.&.b.c.dico che quello

4 f 0 e

•

rettangolo contenutoJotto a tutta la linea, a. b. & la

fuiparte,a.c. fera equale al quadrato della medefima

parte, a.c. inferno con lo rettangolo contenutofotto al

fhtuerò (opra la Imea.a.b. il rettangolo.a.b.d.e.talmé

te che lafua largherà, a.d.fa cqnale alla parte. a.c.& qnefofarò per la dottri-

na della prima propoftione ,
poi dal ponto, c. produco la linea, c.f. equidiflante alli

duoi lati. a. d. &.b.e.laqual lmea.c.f.ferà equalc al lato. d. a.& al lato.b.c. per la

trigefrra quarta propoftione , & per la prima conccttioneferà etiam cqnale alla

parte.a.c. dilcbe il rcttàgolo a.c.d.f.ferà quadratocifra quello della parte.a.c.et

[altro retta'igolo.c.b.f.e. è quello cb'èfatto della parte.a.c. dutta in la parte, c. b.

perchefe uede che lafua larghezza, c. f. è equalc alla parte, a.c.& la lòghe^Ta è

Caltra partc.c.b.& perche quefli duoi rettangoli,cioè il quadrato.a.c.d.f.& lo ret

tangolo, c.b.f. e. empicno totalmente tutto ilgran rettangolo.a.b.d.e.fcguita adon

que che lor duoifano eqtial i a quelfolo, c perche quellogrd rettangolo è contenuto

fotto alle due linee.a.b.&.a.d.et.a.d.è equale alla parte,a,c,adoquc il noflro propo

fto è mantfeflò.anchor per un'altro modofe poteua far quefa demofratione , cioè

tolendo la linea.g. equale alla linea.a.c. perche il rettangolo della linea.g. in tutta

la linea.a.b. (per la prima propoftione di queflo)ferà equale alli duoi rettàgolifot

ti della linca.g.indiuifa in le dueparti.a.c.&.c.b. della hnea.a.b.diuifa,& lo ret-

tangolo della linea.g. in tutta la linca.a.b.è tanto quanto lo rettangolo della par-

te.a.c.in tutta la detta linea.a.b.perche,g , c tanto quanto.a.c.dal prefupofto,fmil

mente il rettangolo dc.g.in.a.c. è tanto quanto il quadrato de.a.c. etiam il rettan-

golo de.g.in l'altra partc.c.b.e tanto quanto il retto angolo della parte.b.c.in l'al-

tra parte.c.b.dilcbcpcr la dettaprimapropoftione di qutftoferia delucidato il no-

fro propofto.

Theorcma.4. Propofitione.4.

4 Scuna linea retta feràdiuifa in due parti come fi uoglia,qucl cheuien

4 fatto dal dutto de tutta la linea in fe medefima, è equalc alli quadrati

che uengono latti dal dutto delluna è l’altra parte infe medefima e al

dutto,delluna parte in l’altra due uolre

.

Corcllario.

4 Da qucftoèmanifefto che in ogni quadrato, le due fuperficie para-

4 lcllogramme,che il diametro fegha per mezzo fon ambedue quadrate.

Si4
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Sia la linea.a.b. diuifa iu.a.c.&.b.c.dico cbcl qua-

drato de tutta la linea.a. b. e cqnalc alti duo: quadrati

delle due linee, a. c. &. b. c. & al doppio di quello che

fatto dal dutto della hnca.c.b.in la,a,c.(ctoè dt l reità

gnloAc.c.b.in.a.c.) Et per timofrac queflo deformerò

fopra la linea.a.b. per la quadragefinta fefta , del pu-

nto il quadrato.a.b.f.’’
>
.& tiro il diametro, f.b. & dal

ponto.c.per la trigefma prima propostone del primo

,

duco la linea, c. h. equidiflante alti ditoi lati.b.g. &.a.

f.laqualfega il diamctro.f.b.nel pontoJ.dalqual pon-

to.d.tiro la linea. K.e.pcr la malefima trigefìma pri-

ma del pnmo,cquidi[tautc alli duci Lui.a.b.&'.Lj. cefi tutto il quadrato.a.b.f.

g.

ferà diuifo in quattro rettangoli dclli quali li uuoiiciQC,a,K,c,d,&,b,d,i,e,fono

li duotfiipplemctijiqualifono cquali fra loro per la quairagcfnna tenia propofttio

ne delprunoJi altri duoi,cioè. K.d.f. h. &.c.d.b.e.fno quelli , chefonofegati per

meg^o dal diametro, f.b.& qucjh duoi fono quadrati laqual cofa fe demojlrerà in

quefìo modo,perche.c.b.t equidiflante al lato.a.f.& ambeduefonoftgbate della li

nca.f.b.dilche per lafredda parte della uigefnnanona del primo l'angolo.b.d.c. in-,

trinficoferà equalc allo angolo,b.fa. intrihfuo afe oppofno,cr peri he lo angolo.a.

b.f.è equale anebora lui al ditto angolo,b.f.a.per la quinta propoftione del primo,

perche il lato.a.f. è equale al lato.a.b. del triangolo.a.f. b.dilcbe per la prima conce

tionc L'angob.c.d.b.ferà equale all’angolox.b.d.fcguita adonque per la fefla propo

fitione del primo,
cbe'l lato. c.d. fa equale al lato.c.b.del triangolo.c.b.d.& per la

trigejima quarta propoftione del primo, il lato.d.e.ferà equale al lato.c.b.fmilmé

te il laro.c.b.al lato. c. d.fguita adonque per la prima conccttionc cbe'l paralello-

grammo.c.d.b.c.fa di quattro lati equali,dico anebora ttiam quel effer rettango-

lo
,
perche la linea.c.d.è equidiflante alla linea.e.b.& ambeduefonofegate della li

nea. i.b.d. dilcbeper la tenia parte della uigefima nona delprimofi duoi angoli.d.

c.b. &.e.b.c.intr;nfcifono equali a duoi angoli retti,&pache l'angolo.e.b.c.c ret

to per ejfrre l'angolo del quadrato.a. b.f.g. è neceflario che ctiarn l'angolo, d.c.b.fa
retto& per la trigefma quarta del primoJi duoi angoli.c.d.e.&.b.c.d.coutrapo-

fti franilo rctti,adonque. c. b. d.e.fcrà quadrato, &fra il quadrato della linea,

c. b. & per lo medefimo modo e uia fe approucrà. K. d.f. b. effer quadrato , dilcbe

il correlario fra mamfeflo , & perche il lato, k- d. del quadrato K.d.f. h. (per

la trigefma quarta del primo) è equale alla linea. ax.feguita adonque cbe'l qua-

drato. k- d.f. b.fiatl quadrato della linea. a. c. adonque li duoi quadrati. c.

b. d. e. &. f.d. f. b.fono li duoi quadrati delle due lince. a.c.&. c. b.& perche li

duoifupplcmaiti. a. c. f. d. &. b. d.g. e.fono equali, per la quadragefima tenia

delp> uno ,& lofupplemento. a.c.f.d. è contenuto folto alla linea, a. c.& alla li-

nea. c.b. (pcrcbe.c.d.è equale al.c.b.)adonque ambiduoi lifupplementi.a.c.k,d.et

b. d. g. e. gionti inftemefranno il doppio del produtto di Ila parte, a. c. in la par-

te. c. b. & perche quefli duoi fupplcmcnti infime con li duoi quadrati de. a..

F % c.(r^ •
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c.&.de. c. b. cmpieno prcctf.mente ilgran quadrato

a. b. f.g. de tutta la linea.a.b. adonquc tutti lor qua-
ttofono equali a lui Colo , che è il proposto. Tarila pri-

ma tradottane fe fa la dimoflratione della prcfr.tt

quafi al oppoftto di qurflo
,
perche iui prima confitifi-

fe il quadrato.c.d.b.e.fopra la pxrte.c.b.poigli aggio

goel detto quadretto ilgnomone fteondo il dotto ut-

retiuo dell'altra hnea.a.c. ilqualefefarà in qurflo mo
do, in lo quadretto.c.d.b.e.tiro il dumctro.b.d.& dal

/

qualfin la ttnea.a.K.laqual.a.K.inficmccol diametro

A. b. produrofma a tanto che cospirano nelponto.f.& dalponto, f. produro. f.

h. cquidiflante alla linea, a. b. laqual. f. h. injfcme con. b. e. produrofina che con

-

coranno in ponto, g. e produro. c. d. fina in.b. &.c.d. fina.K . & cofifra coflitiudo

ilgran paralcllogramtno, a, f, b, 5 , diuifo in quattro paralellogrammi , come ap-

pare , hor ne bifogna dtmoflrar che luifa quadrato infeme con lo parallelogram-

mo, fi . f, d, h, & qutflofi farà mediante il prcfuppofito quadretto, c,d, b, e, per-

che li duoi lati, c, d, &,c, b, del triangolo,d,e,bfiono equali , li duoi angoli,e, d,b,

&, e, b, d, fono etiam equali
,
per la quinta del primo & perche l'angolo, e, i

retto (dal profnppojito) dilchc per la trigefma feconda del primo , li ditti duoi

angoli, e, d, b, &, e, b, d, ciafcun di lorofarà la mittà d'un angolo retto , & per

le medefime ragion l'uno c l'altro delti altri duoi angoli, c, d, b, &, c, b, d,feran-

no Umiltà d'un angolo retto
,
per laqual cofa li quattro angoli , cioè, h,f,d,&,h,

dfi,&,fifi,d,&,fi,dfi, ciafun di lorofcrantic la mittà d'im angolo retto,et que-

llofe appronerà (per lafeconda parte della uigefma nona delpnmo)pcrchc la li-

nea.b.f.fcga le due linee.afi.&.h.c.eqiiidiftante , efimilmcnte le altre due.g.f.et.

t.fi.ctiam.g.b.chefonopur equidiflante , dilche tangolo.b.f.d. firà cquale all'an-

golo,e,d,b,che è lamirtàd'Hnrctto,ct l'angolo, h. d.f.feràt quale all'angolo,e,b,

d,adoqueli duoi angoli,b,d,f,&,h, f,dfioi:o equali perche ciaf un ì miggo angolo

retto,adonque lifluci lati,b,d,et hfi,4cl triangolo,d,hfi, per la fifa del primo.fri
no equalifinamente li duoi lati, fi, d. &. K.f. del triangolo. K.dfi.

per le mcdtft

-

me ragion forati equali , & per la trigefma quarta del primo , il faralcllogram-

mo, K ,f,d ,b
, firà de lati equali etiam rettangolo, perche li duoi angoli ter

-

minanti in . f. fino mrggo angolo retto per uno , adonque tutto l'angolo
, g ,

f a ,ferà retto , fnm'mcnte l'angolo , h . d
, fi ,& fimi'.mente per la tcrtia parte

della uigefma nona del pruno , l'angolo, a . & l'angolo.g
.
fcrar.no retti

, foll-

mente li duoi lati.g.f. &.g.b . dei triangolo.g.b.f.
franilo equali ( per la fifla

del primo)&fmiìmece li altri duoi lati.a.b,&,a, f,dell'altro triangolo,a,bfi,feri

equali , jidonqueh duoi paralcllogrammi.afi.b.g.&.fi.f.d.h.fcranno quadrati ,

per la trigefma quarta del primo,& perche ilgran quadrato,a.f,b,g, è il quadra

to di tutta la linea.a.b.& quello è diuifo in quattro rettangoli li duoi che fono at-

torno al diametro, fi b.fono h quadrati delle due linee.a.c.&,.c.b. perche la linei

- * - M.e
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kJt * linea,a,c,& li duoifuppltmcntifono equalifra loro(pcrU qua-

dravefima tenia del primo) & l'urto di quelli , àoe^i,K,t,d, è contenuto lotto alle

duehner.a.c.&.c.b.pcrche,c,d,è equale al detto,efi. Monquch dmfupplcMen

ti,a,k,c,dfi,e,ggionti inficineferanno il doppio di quello che e fatto della meari,

c in la linea.c. b & perche li ditti duoifipplmcti infime con li duoi quadrati d. I

le due linee,a,c,&,c,b, impioto precifamcnte il gran quadrato. a, f.b.g. adorile

tutti quattrofe agualiano a luifolaghe è il propofitoUm bora ter un altropufie

dito modofe puòfar quefta demofirationc,fa anebora la mcdefma linea,a.b.aiui-

fa in,a,c,&,efi,dico cbe'l quadrato de tutta la linea,a,b,è equale alti duoi qui-

-

J
drati delle due lmce,a,c,&,c,b, ufieine con il doppio

del rettangolo comprcfofatto alle due lincc,a,c,et ,c,b.

Che per quejìo altro modo lo dimoftraiv{òpra la linea,

a,b,(per la quadragefimafi (la ddprino)iòjhtuifco il

quadrato,af,bg,in quello tiro tutte le lince , come di

{òpra fu fatto^toc.f.b.c.bXr, & perche li tre angoli

del triangolo,g,f,b,Jono (per la tngcfima feconda del

1—

* i
<

è rettogli prifnppofitó)nccc(fita adonquecbt'i alni

cinone toc l'angolo,g,f,b,&,g,b,f,)wfirmefiano unfd

angolo retto,& per che li duoi Uti,g,{,&,gfi,dti din

»

triangolo, fono equali (dal prefuppojUo per effer li lati del quadrato) li duoi

nngohg,ffi,(j'g>b.f,(pcr la quinta delpriuur)ferino cquali,& perche tutti duoi

fino un fot angolo retto,adonque cadauno di lorofera un me%go angolo retto , dir

perche la linea,afifega le due linee,f,a,&,h,c,equidifìante,1 angolo,d,c , b, tflrtn

ficofcrà equale aWangolo,a,intrinfico,& perche l'angolo, a,è retto(per cjfir l'an-

golo del quadro) l'angolosefi,ferà etiam retto , & perche li tre angoli del trian-

gola:tto,d,cfi, (per la detta trigefima{esonda del primo)fono equali alti duoi ango-

li retti,epnebe l'angolo,c,è retto li altri duot inficmcferanno unfol angolo retto,c

perche iangolo,dfi,cfi me%go angolo rctto(comcfeè pronato nel trogolo,a,f,b.}

adonque l’altro angolo,c,d,b, ferà un'altro mcTgo angoloretto. adonque li duoi

angoli,cfi,d,&£,dfi,feranno equali(& per lafejla del primo)li duoi lati,c,d,&

c,b,feranno etiam equali (& per la erigefinta quarta delprimo ) il lato ,
d,e,ferà

equale al lato,c,b,& , lo lato,e, b , allato,c,d,& l'angolo d,c,b,aliangolo,d, ty

B, ch"è retto , fimilmente tutto l'angolo ,b,è retto ( cb’è l'angolo del gran qua-

dro ) retto ferà etiam tutto l'angolo, d, a lui oppofito , adonque, c,d,b, e,ferà

quadrato,(& della linea,efi,come appare)& per la medefima ragioneferà etiam

quadrato, k,, d,f,b,fcguita adonque che li duoi paralellogrammi,c,d,b,e,& K, d,

f,b, chefino intorno al diametìv,f,b,fono quadratigli conciario adonque fcrà ma-

fiifeflo ,& perche, d, K, è equale al, c, a,il quadrato adonque, k^, d, f, buferà il

quadralo della linea, a, c,& perche li duoifupplcmcnti, afi,c,&,d,h, e,g, fono

equali (per la quadragcfimatcrtia del primo) & perche ilfuppUmcnto,a,c,k!d,è

contenutofitto alla linea, a, c, &, alla linea., efi, (per effer,c,d,equale al ditto,c,.

F 3 b.)adon-
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b.) adonque ambiduoi li ditti fupplemcnti infientefé-

ranno il doppio del rctangolo fatto della linea. a.c.in la

linea.c.b. & perche li detti duoi fupplcmenii inficine

con li detti duo quadrati delle due lince.a.c.&.c.barn

pieno precifamenini gran quadrano, a.f.b.g. della li

nea.a.b.adonque tutti quattrofranno equa.ii a luifo-

la,che è il prcpofto.^inchora piti facilmentefc poteua

far la demoflration dellafnprafcritta propofitione(per

lafeconda& terga propofitione ) efempli gratta ,fa

anchora la linea.a.b.diuifa in.a.c. &.c.b.dico cbe'l quadrato de tutta la linca.a.b.

ferà equale alti duoi qnadratti delle dette due linee.a.c.b.& al doppio del rettan-

golo comprefo fotto alle due parti.a.c.&.b.c.cbcpcr queflo altro breiie modofe di-

nioftrcrà.Vcrche il quadrato della linea,a.b.fdimfa in.c.)è equale(ter lafeconda

propostone di quifio ) alli duoi rettangoli fatti di tutta la hnea.a.b. in Icfuc due

parti a.c. &.c.b.ma perche ciafcun di quefti duoi rettangolifono equali al rcttan-

golo del'unam l'altra & al quadrato di ijfa partefper la tenia di quefto)efmpli

grattaci rettangolo de tutta la linea.a.b.in la parte.a.c.è equale al rcttango.o del

la.a.c.in la.c.b.& al quadrato della detta.a.c.(per la tcrtia di queflo)finalmente

jj
l'altro rettangolo della linea.a.b.in l'altia.c.b. è pur

f. ^ equale a un'altro rettangolo della ditta lineax.b.m la

detta lmea.a.c.& al quadrato della detta linea.c.b.(come nella detta tenia que-

flofu dimoflrato)e perche adonque quefli duoi rettangoli della linca.a.b. in le due

parti.a.c.&.c.b.ttno di loro è compofto del quadrato della parte.a.c.& d'un retti

golo della.c.b.in la.a.c.& l'altro è compoflo il quadrato delTaltra partcx.b. e d'un

altro rettangolo pur della.c.b.in la.a.c.dtlche tra tutti duoi li detti rettangoli de,a,

' b mie due parti,a.c.&.c.b.conteneranno li dui quadrati de le dueparti,a,c,&,c

,

b,etiam due uolte el rettangolo della,c,b,in la,a,c,& perche li detti dui rettangoli

de,a,b,in le due partit
a,c,et,c,b,fono equali al quadrato della detta linea,a,b,(co

me è detto difopra)feguita adonque(per la prima eoncettione) che li dui quadrati

de le due linee.a.c.et.c.b.con lo doppio del rettangolo della,b,c,in la,a,c,effcr equa

li al detto quadrato de la detta luiea,a,b,che è il propofto.ma procedendo per que

fio modo non fe nenia a delucidar il conellario,cioe che lefuperficie chefono fegha

te dal diametro ambeduefono quadrate,pero è meglio ciafcun dellt altri tre modi

difoprapofli,ma non uolenio approuaril concitano quefloferiapiu breue.

Thcorcma. 5. Propofitionc.y.

5 Sei ferà fegata una linea retta in due parti eqtial i,& in due altre non

equale, il rettangolo che è contenuto fotto alle fettioni inequali,di tut-

ta la linea,con il quadrato che uien deferitto da quella linea che e fra

l*una,& l’altra fettione, è ecjualeal quadrato che uien dclcritto dalla

miti di tutta la linea duttain fe medefima.

ir
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lo, c, <2r i» <Z»e para ineguale, nel ponto, d, dico thc'L

- quadrato della biea/,b,è equale a quello t hè uten fat

to dal,a,d,tn,d,b,& del quadrato de/,d, et per dimo HI

ftrar qurjlo io dcflrtucrò Coprala linea, c, b, (
per la

quadrageftma fefla del pruno) il qMadrato,c,t,b,f,nel

quale tiro il diametro, e,b,& dal pòto,d,nro la linea

7 ,

5 .

t-t

È s
9 2

t -

6

2-5

C <i

d,g, equidiflantt alli duoi lati, c,c,& b,f,
laqualfigarà il diametro, e,b,in ponto

,

h,& dal ponto,h/iro una linea equidi/iantc alla linea,a,b,laqualfia, h/. laqual

fegarà la linea,b,f,in ponto,m,& la linea,c,e,in ponto, l,& irroro la luna, a,

equtdiflante alla hnea,c,e,hor duo che l'uria e l'altra delle duefupcrficie,l,g,& d,

m
, ( per lo correlarlo della precedente)ferà quadrata (e per la quadragefimater-

ga delprimo) li duifupplemcnti,c,b,&,b,f,fono èqualt,giongendo adunque equal

mente a ciafiuno il quadnto , d, m, (per la feconda concettionc) ri paralellogrem-

mo,c,m, fera equale alparalellogranimo,d,f,& perche il paralcllograttimo,a,l,ì

equale alparalellogrammo,c,m, (per latrigefrmafc-

Jla del primo) per cjfer la bafa,a,c, equal alla bafa, c,

b,& (per la prima concettionc ) fcrà etiam equale al

paralellogrammo,d,f. Adonquefe del paralcllogram £
mo,a,h,m,lafuaparte,a,l, è equale alparalcllogram

V

K' fi

\mo,d,f,tutto il ditto paralellogrammo,a,b,fcrà equal £
algnomone,che orcon(la al quadrato, l,g, & perche

il dittognomone infieme con lo quadrato,l,g,(ilquale uien a effer il quadrato della

linea/,d, per ejfer,l,h, equale alla ditta/, d , impieno precifamente tutto il qua-

drato,c,f,della linea,c,b,feguita adonque cltfL dittognomone mfieme col quadra-

to della linea,c,d,fian equali al quadrato della linea,c,b,& perche il dettognomo
ne è equale ( come è detto ) al paralellogrammo,a,h,ilquale è contenuto folto alle

due parti,a,d,& d,b,inequale(per ejfer,d,h,equale alla detta,d,b,) per efft r eia-

fino lato del quadrato, d,m , adonque il paralellogrammo,a,h,mfiemccon lo qua

drato della linea,c,dfirà equali al quadrato della linea/,b,che è il propcfitto .

, Il Tradottore.

T^ota che per le duefupcrfìcie,lg,& d,m,fe die intendere le duefuperficie,l,e,

h,g, & d,h,h,m,perche in nominar unafuperficie quadrangola,in lafeconda tra-

duzionefe cofluma à nominarlafolamente co due lettere diamctralmctc oppofite,

come di(oprafi èjatto, epero di qucfto bifogna aduertire in le cofi chcfeguita .

Theorema.d. Propofìtionc.tf.

Se una linea retta Zìa diuifa in due parti equali,& che à quella Zìa ag-

p gionto in longo un’altra linea, quclloche uien fatto dal dutto di tutta

la linea coli comporta, in quella che già è ftata aggionta có quello, eh?

»...

'

"
.

F 4 uie*
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uien fatto dal dutto della mitàdella linea in fe medefima: éequaleat

quadrato deferitto dal dutto di quella linea che è comporta da quell*

Ittica aggiqnta,& dalla mità,in fc mcdclima,

Sia la linea.a.b. diuifa in due parti equale in pento,

c.et a quella cheglifia aggiunta la linea.b.d.dico che'l

quadrato della Unea.c.d. (ilqualfia.c.d.e.f.)è equale

alrcttangolofatto da tutta la linea, a.d.in.la.b.d.&
al quadrato della linea, c.b. Et per dimoftrar queflo

\j
m produro nel quadrato predetto il diametro , d,& dal

, r ponto, b. tiro la hnea.b.g.equidifìante alla linca.d.f.la

qualfegarà il diametro e.d.nelpontojj.dalqualponto,

b.tiro la Imea.b. K.equidiflanft alla linea a.d.laqualfega la linea.f.d. in ponto.m.
~ dr la linea. c. e.in ponto.1.& produrò la.a.K-equidiflantc alias.l.dtlchc il paralel-

logrammo.a.l. fcrà equal al paralellogrammo.c.h.(pcr la trigefima quinta delpri

mo) per efler la.a.c.cqualc alla.c.b.& lofupplemcnto.c.b.fcrà equale alfupplcmé

to.bf.(pcr la quadragefnna tertia delprimo)per la qual cofa.a.l.ferà ctiam equa

le al dittofuppìcmenio.b.f dilche aggiungendo equalmente a ciafcun di loro lopa-
ralellogrammo.c.m.lafuniviaferà ancor equal(pcr la feconda concettione) adun-

que ilgnomone,f.b.l.ferà equale allafuperpeie. a.m.aggiungendoli ctiam equalmé

te. l.g. (qualè quadrato)per iocorrciano della quarta,ferà pur le ditte duefan-
nie anebor equale,et perche il dittognomone.f.b.Leon lo quadrato l.g.fe equalia al

squadrato, c.f. adunque il rettangolo, a.m. con lo detto quadrato.l.g.ferà equale al

•ditto quadrato, c.f. tlqualc è il quadrato della linea, c.d.& perche il quadrato.l.g.

i il quadrato della linea.c.b.pcr eff^JJi.equale al.c.b. & lo rettangolo.a.m.i con

tenutofotto a tutta la lineaut. d. e alla linca.d.b.(per effer.d.m.equale al. b.d.)per

effer ciafcun lato del quadrato.b.m.feguita adonque che'l rettangolofatto della li-

* nca. a.d. m la linea, b.'d. con lo quadrato della luiea. c. b. effer equali al quadraté
a della linea.c.d.cbe è il propofito.

• M i» / - * *4 - 'U- ~ ** j* » k- «• » *
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Theorema. 7. Propofitione
. 7.

7 Se una linea retta fia diuifa in due parti , come fi uoglia
,
quello che

uien fatto dal dritto di tutta la lineam fe medefima con quella,che uic

t fatto dal dutto di Trina di.dette parti in fe medefima , è equale a quelli

rettangoli cheuengono fatti da tutta la linea in la medefima partedut
uoltc,& al quadrato dell’altra parte in fe medefima.

t t 0 2* ~
» i

Sia la linea, a.b. diuifa in due parti m ponto, c. dico che'l quadrato de tutta la

Buca. a.b. con lo quadrato della linea, c.o. è equale a quello thè uien fatto dalla

linea. a.b. due itolte in la.c.b.infime con lo quadrato della linea.a.c.Et per dbno- '

firar talcefa defermerò ilquadrato della Imea.a.b. (per la quadragefnna fefta

ittui f *
. . - del

t /
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del primo)qualfta il quadratole!,e,& P
rotrAr

f'
l
_

diametro.d.b. dal ponto c.tiraro la linea,cj, equidifla

te alla Imea.b.e.Uqualfega il diametro.d.ban lopon-

to.z-ct dal ponto.g.ttro la linea.K.g.h. equidiflante al

la linea. a.b.& perche il quadrato a.e co lo quadrato

c.b.fino tanto quanto il quadrato.k-fxonk duefuper
~ \ * li rtr r r ia**

noce piu ' r

t0, c, h, per effer il detto quadrato computa duepaia,

cioè una in lafuperficie. a. h. & l'altra in l'altrafuper

ftcie.cx.& perche quelle duefuperfide. a.h.&x.e.Jo

no equale (comeper la 4? . delprimofe può prouare) & luna di quelle *j***J>*

contenutafitto a tutta la lmea.a.b.& alla Uneax.b.per

(per effer ciafcuna lato de. c. h. ilquale è quadro inficine con. K.f. Pn ’lc0™la™
. della quarta d, queflo ,

adonque le duefuperficie a.h. &x.e.

. de. ah. agiunto a quelle ,1 quadrato.kl (^ual uien a effer il quadrato deUa.^c

per effer la.K-gxqual alla detta.a.c.tutta queflafumma fera equa! a tutto il qua-

drato.ax.infame con lo quadrato.c.h.che è il propoftto.

Theorema.8. Propofitione.8.

* Se una,linea retta Ha diuifa in due parti come fi uoglia,& a quella gli

«“(la aggiorno in longo un'altra linea equale a una di quelle pam,Quel-

lo che uien fattodal dutto di tutta la linea cofi comporta in fé medeft-

ma, feracquale al rettangolo£tto dal dutto della prima liueam quet-

ola agionta quattro uoltc,& al quadrato del’altra parte.

Sia la l'mea.ab. diuifa in ponto.c. allaqualefia ag-

P giunto in longo lalinea.b.d.'equale alla parte.c.b. dico

cbe’l quadrato de tuttala lutea, a. d. (tlqualefia. é»

d.e.f.) è equale a quattro rettangoli fatti della linea,

a. b. in la linea, b. d. & al quadrato della linei, a. c.

,Et queflofcrà manifeflo dutto il diametro, e. d. edalli !

duoi ponti,c,&,b,dutte le due linee,cg,&,b,h,equi- 1

odiflante alla linea d,f, laqualefegano il diametro,e,

d, nclli duoiponti,l,&,Krdalliqnah ponti tiro le duoli

nee
,
p,q,K,r,&,m,l,n,o, equtdiflante alla linea,a,d,

dilche tutto il quadrato della, a. d.fcra diuifi in noue

: fuperfletè dcUequale la fuperficte,rg, e tutta lafuperfi

eie. e. p.fono quadrate (per lo correlario della quarta di queflo) & perche il qua-

drato,c,p,è diuifi in le quattrofupcrfkte,c,l,b,mji,q,&J,p,di le quale le due cioè

b,m,&,n,q, fon eriam quadrate (per lo detto correlario della quarta di queflo)

tT perche, b, dt è equale al, b, c, ilfuppltmentof,ljerà (per la tngefmafifla del

* pruno}
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!
0‘h?-&P"tbe*f"fpto*»* l.p. 'quale al dittofim-plcmeto.cj. (per la quadragcfma tema delprimo)fcrd etum eguale al dure qua

,:

m
'S

perUPm*™Kett*°»')'P°rcbtdlaco del quadretto, n.q.uoc. l.U

l
P
r

Urt
\

J

d

'lpr‘*no)è tqttal al c.b.&.c.b.è equale (tontidetto) al
lato. h.d.(legatia Pfrl* prima eòctttione)che'l lato.n.l.fia equale al laio.b.d. ( oercommunifama) d quadmto.n.q. fiera equale al quadretto, b.tn. dtlcbe tutto il
quadretto, c.p. laeucffrrdiuifio in quattroparte equali,cioè in li quattro quadretti
predetti.

e pertbe lidnoifuppUmentt.a.K.&\.f. del quadrato.a.f.fon equali (per
la quadrarmi tenta del primo) &pcnbe.n.c.è equale al.b.l.lato dtl quadret-
to.b.m. (per la trigefiima tenta del prmo)fimtlmnite d lato.K.n.dt l quadrettoji.
q.i equale al detto laro.b.l.(per ej]er ti detti quadrati equalt)adonqut (per la pri-ma concettane).K,n.fera equale al.n.c. (& per la mgcftmafiefla delprmo)d pa-
ra.ettogrammo c.o fera equale alparaleUogrammo. n.r.& perche li duoifupple-
mcnti.n.r (*r.Xb.del quadrato.l.c.fono equali(pcrla ditta.43 .delpnmo)cauan-
^jdeUtduot primifupplcmentt, cioè de.a.k.&X.f.li duoi rimantntt,cioea.n.&. ?
qf(pcr la terna (occttionc)feran equali,c percbe.k.b.è cquale(come è detto) al,
*.i\&.n.r.è cqual aLa.n.fcguita adonque che le quattrofupcrfictcicioiut.n.n.r.k,
h.ct.q.f.jiano equale,per cjjer ciafcaduna cquale allafuperficie.a.n.ouerox.o.(che
è la medeftma) & perche la dcttafuperficic. a.n.giungendo il quadrato.c.1. tutta
la ummacoft compofita (ebe feria d rettangolo.!.I.) fard il rettangolo comprefo
fatto la lutea, a.b & alla linea.b.d.(per eflìr.b.l.equale alla làica. b.d.) adonque
le quattro fuperfitte. a.n.o.K:K.h.gr

. q.f. mfcrne conti quattro quadretti, c] b.
:

m.n.q.l.p.feranno tnfumma quattrofuperfitte.a.l.laqualjumma feria il gnomo, s.

'

t.y.oucr.g.p.a.chc e el medefimo,& perche il quadrato.r.g.è il quadrato della li-
nea.a.c.(per efJcr.r.kjCqualc al.a.c. per la tngefima quartadel primo) e il detto
quadrato.r.g.inficme con fo dettognomone,fe cqualiano al quadrato de la Imea.a.
dxtoi,al quadrato.a.ffeguita adonque che il quadreto della linea,a,c,infirme con

•*"**•*** a

Thcorcma.p. Propofitione.p. \

9_ Se una linea retta fiadiuifa in due parti equale& in due nonequali
9 li quadrati , che uengono fatti dal durto delle fectioni non equali in/c
medefme tolti mfoine,fon doppii alli quadrati deferirti della mità del
la linea,& da quella linea che giace fra una e l’altra tediò tolti infoine.

Sia la linea,a,b,diuifia in dueparti equale in ponto,c,& in duoìpartinon equa-
le in ponto,d,dico che'l quadralo della linea,aggiunto con lo quadrato della linea

-
« ,

—— -7 -> t dr produco ic
due lutee, e,a,&,e,b,&fierà còfittuido il triangolo,

ta>cjb.clquale èdiuifoin duoi

trio»

-
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triangoli, c,e,b,&,c,e,a, (dalla perpcndicolare,c,c,)

Cjr porche el lato,c,e, è cquale al lato,c,b,(del triatigo

lo,c,e,b,) li duoi angoli,c,c,b,&,c,b,è, (per la quinta -L

del primo)fono equali,& per ejjcr l'angolo,e,c,b,retto

i’uno e l'altro dilli duoi angoli, c,e,b,&,c, b,e, (per la

trigcfimajcconda del primo) farà lamica d'un angolo

retto ,&pcrle medefime ragione li duoi angoli,c,a,e,

&,c,e,a, ciafun di loroferà la mìtà d'un angolo retto

dilebe tuttotangolo,e, farà retto (per ejfer compoflo de

duoi meggi angoli rctti)hor dal ponto, d, produco la linca,d,f,cquidijlante alla,

c

,

e,& perpendicolarefopra la linea,a,b, dilche l'un,e l’altro delti duoi angoli.d,feri

retto, tir perche l'angolo,d,b,f,(come ì detto)e meggo angolo retto,et perche l'an

goto, b,d,f, è retto ncciffita(per la trigcfnnafeconda del pnmo)cbel'angolo,d,f,bt

* fia meggo angolo retto (& per la fcjla del primo)il lato,d,f,feià equale al lato,dy

b,hor dii ponto,f,conduco la linea,f,g,equidiflante alla linea,a,b,dilche li duoi an-

goli che fono al,g,(per lafeconda parte della uigefima nona del primo)!uno e l'al-

troferà retto ,& l'angolo, e,f,g, (per la ditta trigefimafeconda del primo)fei-à la

mila d'un angolo retto, per laqual cofa li duoi lati,g,e,&g,f, (per lafefta del pri-

mo) feranno equali (& per la penultima del primo) il £
quadrato de,e,f, è equal al quadrato de,e,g,& al qua

drato de,g,f, per laqual cofa il quadrato del ditto,e,f,

ferà doppio al quadratofola, de,g, f, & per efjer,g,f,

equale al,c,d, (per la trigefima quarta del primo)fegui

ta adonque chel quadrato de. e.f. fta doppio al quadra ^
to de. c. d . hor tiro la.f.a.& perche il quadrato de, e,

a, è equale al quadrato de ,a,c,& al quadrato de, c, e, (per la dettapenultima

* del primo)& perche, a,c, è cquale al,c,eseguita che'l quadrato de a,e,fta doppio

al quadrato de,a,c,& perche il quadrato de,a,f,è equale alftttfcjfMraxbillqua-

drato de, a,e,&, de,^f, (per la detta penultima del primo) adonque il quadrato

de,a,f,ferà dopùio al quadrato de,a,c,& al quadratole,c,i,& perche il quadra

to del dctto,a,f, (per la detta penultima del primo)anchora lui è equal al quadra-

to della,a,d,& al quadrato della,d,f,feguita adonque cbe'l quadrato deUa,a,djt

lo quadrato della, d,f, gionti infiemefimo doppi) al quadrato della,a,c,& al qua-

drato della,c,d, tolti infieme,& perche il quadrato dclla,d,f,è equale al quadrata

dclla,d,b, adonque li quadrati delle due linee,a,d,&,d,b,feranno doppij olii qua-

drati delle due hnec,a£,&,c,d,che è il proposito.

Theorema.io. PropoC«onc.io. .

10 Se una linea retta ferà diuifa in due parti equali,& che a quella fia

io aggionto in longo un’altra lineaci quadrato,che uien deferitto de tut-

ta con la aggiontà,& il quadrato,che uien deferitto da quella, che è ag
gionta l'un e l'altro di quelli duoi quadrati tolti inCeme è neccflario el*

fere

* "V
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fcrc doppii,al quadrato che uié defcritto dalla miti della prima Iineat

& a quello che uicn produtto da quella, che è comporta della mica,&
daH’aggionca'jcioe di quelli duoi quadrati tolti inlieme.

Sia la linea.a. b. diuifa in due parti equali in pcntù

f c.&a quella fta agiunta la linea.b.d. duo cbe'l qua-

drato della Imea.a.d.inficme con lo quadrato della li

-

nea.b. d. ambiciut coft infumefono doppie alh duoi qua

c\ drati delle due linee.a.c. &.c. d. tolti ambiduoi infu-

me,& per dimojlrar quefto dalpòto.c. (per la. 1 1 .del

primo)ngo la linea.c. e. pcrpendicolar alla linea.a. d.

& quella (per la.}, delprimo)pongocqualcalTunae

faltra dette due.a.c.&.c.b.& dalpontoa. (Der la prima petiti(>)duco le due linee,

e.a. &.e.b.eferà confiitnido il triangola, a. b. delcbe l'un e l'alt ro de dui angoli.a.

et.b.per le ragione aduttc nella precedente,ferà la mità d'un angolo retto,& fimil

mente funo& l'altro dilli duoi angoli chefono al. e. fcran pur la mità d'un angolo

retto, dilche tutto l'angolo.e.ue rra effer retto{ per effer compoflo de duoi meg^i an

goli retti)& dal ponto, e. (per la tngefima prima del primo)produco la luiea.e.f.

equidiftate alla linea,a.d.& equale alla Unex.c.d.& produco.f.d.pot slongo le due

linee.e.b.&.f.d. perfina a tanto che lor concorrano in pontog.& produco la line

a

a.g.(& per la ultima parte della uigeftma nona delprrmo)Ìangolo.cre.fferà ret-

to tir-perche [angolo*,e.b.è meg^o angolo retto, adonque iangolo.b.e.fferi etiì

lui megjo angolo retto,& percbe(per la trigefima tertia delprimo), fjd.è eqmdi-

flantìal.c.e.ferà l'angolo,/, (per la trtgefima quarta delprimo) retto , & (per la

trigefimafeconda del mcdeftmo)l'angolo.e.g.f.ferà la mità d'un angolo retto

,

(jr

perche li duoi angoli.g.e.f. &. f.g. e. (del triangolo, f. e.g. )fono equali,per effer

ciafun megjo angolo rettofeguita (
per laftfla del primo) ch'l lato, e.f.fia equal

al lata.f.g.& perche l’angolo.g.d.b .
(per lafeconda parte della uigcfima nona del

primo)e retto& l'angolo. d.g%.c la miti d'un reità {comcprouatobabbiamo)ada

quepcr la detta'trtgcfmafeconda del primo l'angolo.d.k.gjferà,etiam lui la mitrb

d'un retto (& perlafefla del primo) dlàto. b. d. feracquale al.d.g.Adonqneper,,

la penultima delprimo , il quadrato dc.e.g.è doppio al quadrato de.e.ffimilmente.

farà etiam doppio al quadrato dex.d.per effer.c .d. equal al.e.f (per la detta trige-,

finta quarta del primo) anchora per la detta penultima delprimo , il quadrato de

v.e.fcrà doppio al quadrato del. a. c. & perche il quadrato dc.e.g. è doppio (com'i.

detto) al quadrato dc.c.d.adonqucli duoi quadrati delle due !tnee.a.c.&,e,g, tol-

ti infiemeferanno dopptj atti duoi quadrati dette due linee,a,c,&,c,d,tolti inficme

& perche il quadrattb dc,a,g,fi è tanto quanto li detti duoi quadrati de, a, e, &•

dc.e.g. (perla delta penultima del primo ) feguita adonque cbe'lquadrato folo

della linea.a.g.fta doppio atti detti duoi quadrati de,a, c, &,c, d, tolti infieme,&
perche il quadrato,de,a,g,fi è tanto quanto, li duoi quadrati dc,a,d,& de.d.g.

(per la dettapenultima delprimó)figmta adonque che li detti duot quadrati de^t^

d.&.d.
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d>&, d, g,ftano infummo doppi; olii detti duoi quadrati de,a,c,et,c,d, purgionti

inflemc,& perche,d,b,è cquale al,d,g,il quadrato dc,d, b, (per comrmmefciètia)

fera etiam equale al quadrato de, d, g, feguita adonquc/he li duoi quadrati de,a,

d,&,b,d,giorni inftcmepano doppi
;
alti duoi quadrati de,a,c,& ,c,d,pur gioii in-

ficine,dte è ilpropopto.

Problema, r. Propofitione. r r

.

Puotemo fegare una data retta linea fi conditionatamente che il ret

tangolo che è contenuto fotto d i tutta la linea,& di una parte, fia equa
le al quadrato che uien fatto dell’altra parte.

Sia la data linea, <i,b,laqual talento diuidere cop co
c

ditionatamente che quel che riien produtto da tutta la p
linea in la pia menar parte fia cquale al quadrato dii

$

l'altra maggior parte,& perfar tal cofa defatuerb il

quadrato /opra la detta lmea.a.b.(per la quadragep-

mafefla del pruno) ilqual,fia,a,b,c,d,& diuido il la-

to,b,d,in due parti equale in ponto, e,et produco la,a, *

e,& slongo etiam la,e,b,fina in ponto,fralmente che la,e,f,pa equale alla,a,e,et

fopra la parte iflrinpca, b,f,defcriuo (per la quadragepmafefla delprimo) il qua-

drato,b,f,g,b, ilquale fega dalla linea,a,b,la partc,b,h,equale alla parte,b,f, bor

dico che la linea,a,b,è diuifa talmente in ponto,b,che quello che èfatto da tutta la

linea,a,bjn la fua minor parte,a,b,è cquale al quadrato dalla parte, b,b. Et per

dimoflrar queflo slongola,g, b,perfin al h^laqualfarà cquidifìante al,a, c
.
perche

adonque la linea,d,b, è diuifa ni due parti equale in ponto,e,& a quella gliè aggiit

ta la linea, b,f II rettangolo comprefofotto a tutta la linea, d,f,& alla linea,b,f,

eoi quadrato della e.b. per laftfia di queflo ,ferà cquale al quadrato della,e,f,&
pcrcbe.e.f.p è equale allax.a.H rettangolo adonquefatto della,d,f,m laj),f,ccn lo

quadrato dclla,e,b,ferà equale al quadrato dellax.a.& perche il quadrato della,

e. a. (
per la penultima del primo)fi è equale aldi duoi quadrati delle due lineex . b.

Cr.a.b. feguita adunque cbe’l rettangolo della. d.f.in la.b.f. con lo quadrato dellac

t. b.fla cquale al medefimo quadrato della, e. b.mfteme con lo quadrato della, a,b,

leu.indù uia da luna& l'altrafumma il quadrato della dittax.b.h duoi rimana1

t(per la tenia concetttone)fcranno fra loro equali, dclli quali rimanenti l'unofe-

ra il rettangolo fatto della d.f. nella.b.f.& l'altro è il quadrato dclla.a.b. & per-

che il rettangolofatto della d.f.nclla.b.f.p è lafupcrflcie, d, g, percbe.f.g. è equale

al.b.f.fper cflcrciafcun di loro lato del quadrato.b.f.g.b.)adonque lafuperficie. d.

g.ferà equale al quadrato dclla.a.b.cioè al quadrato.a.d.bor fe communamcntene

cauamo la fuperficie.d.h.li duoi rimanenti fcranno anebora equalifpcr la de:ta ter

tia concettione ) l'uno di quali rimanenti è la fupnficie.a.kfl'altroferà il quadra

-

to.b.f.g.h.& perche lafuperficie.a.k^è contenuta fotto a tutta la lanca.a.b. <&• al-

lafua minorparte.a.b. (pcrefJcrc.a.c.cqualcà.a.b.)&loquadrato.b.f.b.g.è il .

, - quadrato
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qnadrato de,b,l),cioè de l'altrafiua maggior parte,adonque la linea,a,b,ficrà ditii-

fiafecondo il proposto nel ponto,!},perche la fiuperfiiie , oucr rettangolo de tutta la

litica,a, b,in la fina minor parte.a.h.è et/ualeal quadrato dell'altra fua maggior

parte,h,h,Etnotachi noti bifogna afaticarft in uoler dividere in qui (lo nodo un

numero perche è impo(fiìbilc,iùtnc in la uigcfima nona delfiefilofi mamfifiarà

.

il Vradottare.

La uigrfima nona delfifio non dimoftra quel che dice il cementatore , cioeche'l

non fi pofifia dividere un numerofiotto la detta condurne , ami la dimoflra in lafic-

Jla del tertiodecimo

.

Thcorcma.i r. Propofirione. 12.

tì In li triangoli che hanno un’angolo ottufo tanto è piu potente quel-

12 la linea che (otto tende a l'angolo ottufo, de ambi li altri duoi lati che

contengono l’angolo ottufo
,
quanto è quello che è cótenuto lotto uno

di quelli lati , & quella linea a fe direttamente congionta a l’angolo ot

tufo tagliata dalla perpendicolare di fora del triangolo due uoite.

Sia il triàgolo,a,b,c,elquale babbta langolo,a,ot-

tufo dal ponto,c,fia dutta una linea perpendicolare al

la linea, a.b.laqual de neci (fitta cadefinora del triango

lo, a,b,c,altramente l'angolo,a,feria retto,oucr minar

d'un rctto(per lafifiadeama delprimo)laqual cofiafie

ria contra il prefiuppofito,ouer che cadendo di dentro

del triangoloJopra la linea,a, b, cofliruerà il triangolo

uerfio,a,che li duoi angoli di quello Jcrian maggiori de

duoi angoli retti , cioè l'angolo,a , infieme con l'angolo

JJ retto(chefaria la perpendicolarefia qual cofia è impofi
** fibile,(pcr la trigefimafeconda del primo)fiche adon-

que la dettaperpendicolare caderà definora del detto triangolo a,b,c,laqual poma

mofia la linea,c,d,ma perche la lmea,b,a,non arriuafina al pomo del cadimento

della detta perpendicolare,perofiongaremo quella per fina al detto ponto ilquale

fia il ponto,d,bor dico che'l quadrato del lato,b,c,(ilqualefotte tende ali'dngolo.a

0ttufio)è tanto maxgor dellt duoi quadrati delle due linee,a,b,&,a,c, (circondan

te il detto angolo,a,ottufo)quanto è il doppio di quello,che uienfatto dal,a,b,in,at

d,ma inanti che uegnamo alla dcmofiratione bifiogna notare qualmente la pojfian-

ga di una linea,è in refipetto dii fiuo quadrato . Onde tanto fie dice poter una linea

quanto è il quadrato deferirlofiopra a quclla,ouer quanto è il produtto di quella du

ta in fi mcdefima,hor tigniamo alla dimoflratione dalla propoflapropofition. Ter
che la linea,b,d,è diuifa in due parti in ponto,a,dilche il quadrato de tutta la linea

b,d,fiera equalfipcr ta.q.di queflo)alh dm quadrati delle due linee,b,a, &,a,d,&‘

al doppio di quello che malfatto ddla,a,b,m la,a,d,& perche il quadrato dilla.

b

'>(par



LI BRO SECONDO. 48
’c, ( per la penultima delprimo ) c eguale al quadrato

della,b,d,& al quadrato della,d,c, adonque il quadra

to di qnejta,b,c,ferà cquale alli quadrati delle tre linee

b,a,a,d, &, d,c, & al doppio di quello che uien fatto

dal,a,b,in,i,d,ma(ptr la medefima penultima delpri

mo)il quadrato delìa,a,c, è equal alli dui quadrati del

le due linee,a,d,&,d,c,adonque il quadrato dtlla,b,c, £

è equal alli dot quadrati delle due hnee,b,a,&,c,a,&

al doppio di quello che uienfatto della,b,a,tn,a,d, per la qual cofa il lato, b,c
,
può

piu delle due linee,b,a,a,c,tanto quanto è il doppio di quello che uienfatto dal,a,b,

tn,a,d,perchegià bauemo detto che tatofe dice poter qualunque linea quanto quel

lo che laproduce dutta in fe medefima,che è il propofito.

Thcorema. 12. Propofitionc. 13.

Quella linea che ri (guarda un angolo acuto di ogni triangolo ofsi

ij gonio,può tanto meno de ambiduoi li altri lati, che contengono quel

angolo acuto,quanto è quello che è contenuto due uolte lotto de quel-

lo lato alquale fta fopra la perpendicolare di dentro,& a quella Tua par

te che giace fra quel angolo acuto & la perpendicolare.

Qjidlo che quiui fe prepone del lato riguardante alcun angolo acuto in el trià

golo offigoniofe uerifica del lato riguardate qualfi uogha angolo acuto in ogni trii

golo,ofu orthogoniOfOuer ambligonio,ouer offìgonìo.

Sia adonque il triangolo,a,b, c,&fta qual triango

lo fi uoglia che habbia lo angolo,

c

, acutoJelfcrà cfjigo

tuo ducédo la perpendicolare dallo angolo,a, onero del

lo angolo,b,alJuo lato oppofito,la detta perpcndicola- C

refempre caderà di dentro del triangolo (comefottofi
demofirarà)mafe il ditto triangolo,a,b,c,ferà ambli-

gonio,ouer orthogonio ducendo la perpendicolare dall'angolo ottufo ( ouer dal ret-

to)aUato oppofito è neceffano che quella cada di dentro del triangolo ( e quefto di

fottofe demofirarà) fiando adonque l'angolo,a,retto ouer ottufo ouer acurq per lo

triangolo ojfigomo producendo da quello la perpendicolar al lato,b,c,oppofito cade

rà dentro del triangolofopra la detta linea,ouer lato,b,c,qui Ila poniamofia la li-

nea,a,d,<& perche in ogni triangolo è necejjaì io che glifia duoi angoli acutt(per la

trigefimafeconda del primo)dilcheflante il prefuppofito l'angolo,b,feria etti acu-

tofi come e /’angolo,c,dico adonque cbel quadrato de,a,b,(che oppofito all'angolo

,

c,acuto)è tanto minor delti duoi quadrati delle due linee,a, c,&,b,c ,
quanto è il

doppio di quello che uienfatto della,b,r,in la,d,c,oucr dico che'l quadrato della,a,

c,(ilquale etiam è oppofito all'angolo,b,ilquale ponc\]emo etiam acuto)e tanto mi

nor deIli duoi quadrati delle due linee,a,b, &,b,c,quantoèildoppiodi quello che

fàen fatto della,c,h,in la, d, b, perche la linea,b,c, diuifa in due partinel poto,d,il

quadra-
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quadrato di tutta la lùtea,bjC,co lo quadrato della parte,d,c

, (pia J.diq/lc)feri

cqual a quello che uienfatto della.b.c.in la. dx.duc uoltc cir al quadrato dell'altra

parte (ctoc della,b,d,)dilchc agiungendo a l'un e l'altro il quadrato della,a,djcrà

etiam il quadrato della, b,c, con li duoi quadrali delle due linee,a,d,&,d,c,cquale

alh duoi quadrati delle due linee, a,d,&,i,b,& al doppio di quello cbe malfatto
della, b,c,in la,c,d, & perche (per la penultima delpruno)d quadrato della,a,c,

è

equale alh quadrati delle due linee,a,d,&,-l,c,adonque il quadrato della ,b ,c, con

lo quadrato della,a,c,è cqual alh quadrati delle due linee,a,d,et b,d,& al doppio

di quello rettangolo che u. cn fatto della.b.c.in la,c,d,(ma per la medefma perniiti

ma. delpnmo)il quadrato dc,a,b, è cqual alh dui quadrati di Ile due lince,a,d,&,

b,d , utdonque il quadrato della,b,c, con lo quadrato della,a,c,fi è equal al qua-

drato della,a, b, & al doppio di quel cbe uic ratto della,b,cjn la,c,d,perlaqualco

fa il quadratofolo della,a,
1

),
feria minor dilli dati duo

quadrati de b, c,& , a,c, quantoferia il doppio di quel

cbe mcn fatto della de:ta,b,c, in là,c,d,cbe è ilpropo-

sto ,
perfiniti modo tu approuerai , cbe'l quadrato del

lato,a,c,cbe oppufito all'angolo,b,acuto,tffer tanto mi

nor dellt quadrati delle due linee, a,b,&, bx, quanto

è ildoppio di quello che uien fatto della,c,b,m la la,b,d. Et è da notar cbe per queT

fia,& per la precedente,
e
per la penultima del primo,clic conof iu:o cbe bautmo li

iati di ogni triangolofe cottofce la areafuperficial di quello , & con lo aglutto dille

Aiuole de corda,& arco,fe cotiofcc ogni angolo di quello. —

il Tradottore.

t

Uora per approuarc che tirando drl l'angolo,a,delpropoflo triangolo.a.b.c.mt€

perpendicolare al lato. b. c. oppofito come le neceffano (cfendo l'angolo, a. ohtufo,

ouer retto , ouer acuto d'un triangolo offigonio) clic lei cada di dentro del triangolo,

polleremo il medefimo triaugolo,a,b,c,& profuponeremo(chc tirando al detto alt

golo.a. una pcrpcJuolarc alla hnca.bx.) cbe'lfiapo/fi

bile (per l'adutrfauo) cbe la cada defuuradel trian-

golo nel ponto d. & alongarò la linca.c.b.pcrfin al det

c to ponto.d.&fura cofiitutdo il triangolo a.b.d. de fora

fi fi del propoflo triangolo.a. b.c.& peri he li duoi angoli. a.

b.c.&.ax.b.finte l’angelo.?., fecondo il profuppofito

(per la trigefima feconda delprimo) fono acuti, adonquefe i'angolo.a.b. c. è acuto

tangolo.a.b.d. del triangolo.a.b.d.(per la terna deama delpruno)fer.ì obiufo &
l’altro angolo.a.d.b. (per effer cofiitutdo dtlla pcrpendtcvlare.a.d.)ferà retto, ado

que li duoi angoli.a.b.d.ct.a.i.b.(del triangolo.a.b.d. )giunti infumeferiano mag
giuri de duoi angoli retti , laqnal cofa è imponìbile (per la decimafetiima delpri-

mo )feguita adonque che la detta pcrpemhcolar debba cader di dentro del trungt

lodcneccfiità,cbcèilpropofito.

Troble-

*’V V- '• ' • •- *4
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Problema.*. Propofitione. 14.

Proporti duoi quadrati,come fi uoglia,a l'uno di quelli puotemo de
' fcriuerc un gnomone equalc all’altro

.

Il Tradottore.

Qjtefla propofitione in la prima tradottone fu polla in f.ne delprimo libraria

per nonefjer iui fuo condecente loco, la hauemo quitti affettata

.

Siano adonque propofh li duoi quadrati.a. b. &.c.

d.&pa il propoftto de defcriucre attorno il quadrato.

a

.

b.ungnomonCfCbefia equale a l'altro quadrato.c.d.

Ter tanto fu alor.gito uno di lati del quadrato . a. b.

direttamente ,
ptr fina alla equalità d’uno di lati del

quadrato.cJ.ee fia.fe.doc ebe.fe.fta equale a uno de

lati del quadrato.c.d.& dal ponto.e.fia tirata una li-

nea al ponto.a. (angolo del quidrato.a.b.)& ftrà con

fiituido tl mùgolo, a.f.c.orthonio (per effer l'angolo.a.

f.e.rctto)& perche il quadrato de. a.e.ft è tanto quan

toliduoi quadrati delle due lince. a.f.& e. ( perla

penultima del primo,)ina il quadrato della.f.e.è equa

le al quadrato, c.d. & lo quadrato della, a.f.è equalc

al quadrato . a. b. adonque il quadrato della, a.e.ft è

equale alli duoi quadrati.a.b.&.c.d.Et perche li duoi

• lati.a.f.&.f.e.fono maggiori(pcr la uigcfima del primo) dellato.a.c. & percheU
b.f.fi ì equale alla.f.a.tutta la Imca.b.e.fcrà maggiore del ditto lato.a.c. yldcquc

della Utica.b.c.fia refegata la parte.b.c. (per la tenia del primo ) equalc al lato.ai

e . talmente che la. b.c.fia equale alla ditta.a.e. &fopra la lmea.b.c.(pcr la qua-

dragefimafefta delprimo)fia confluuido il quadrato.b.c.g. h. ilqual quadralo
, h.

c.g.b.è equale al quadrato dclla.a.e. (come di foprafu appronato ) fi q equale alli

duoi quadrati.a.b.&.c.d.adonque il quadrato.ù.c.g.b.(per la prima conce ttionc)

ferà equale alli duoi quadrati, a. b. &. c.d.ma il quadrato.b.c.g.b.Jòprabunda il

quadrate.a.b.nelgnomone. m.n. 0. ilqualgnomone.m.n.o. ucrra aeffir equalc al

quairato.c.d.adonque attorno d quadrato.a.b. baiamo defa itto ìlgnomonb.m.n,

o.equalc a l'altro quadrato.c.d.cbc è ilproposto.

Problema, Propofitione. ij.

j4 Puotemo defcriucre un quadrato equalc a uno dato triangolo.

~l4 Sia il dato triangolo . a . alquale noi uolcmo defcriucre uno quadrato equale

,

dcfignar'oma fupcrficie de lati equidiflantt , & de angoli retti
(
per la quadra*

fimafeconda del primo ) equale al dato triangolo, a. laqual pongofia lafuper-

fìcie. b. c. d. e.& Jeper cafo li lati di quella fufjtno equah , tioe , che lo lato . b. d.

fajjc equale al lato. d. e. noi bauertffimo quello che cercamo
,
perche la dettafu-

' ‘ G perfide
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perfide per la Jiffinirioneftru un quadrato , cerne fé

adimanda , mafé li latifratino ineguali all'bora agiii
. _

gerò il lato minore,al lato maggiore in diretto , &fa -

c.f.cioè cbe,c,f,fu equale al,c,c,fuo rumor lato,t!qtu

le c agiunto indiretto al b. c.Jiio maggior latofeiondo

la rettitudine , bor tutta quefta linea, b.f. diraderò in

due parti cquale in ponto.g. & fatto.g.centro fopra la

linea. b.f.fecondo la quantità della linea.g.b.dcjiriuc-

rò ilmago cerchio, b.b.f. & lo lato.e.c.allongaro per

fina a tanto cbe'lfighi la circonfirentiam ponto.h.hvr

dico che'
l
quadrato della hnea.c.b.è equal al ditto triì

volo dato. Etpcrdimofirarquefioiotiraròla Imea.g.

b.& perche la linca.f.b.diuifa in dueparti equaliin po

to.g.ct m due parti inequabili pctito.c. quello ihcuien

\) fatto del dutto della b.c.inla c.f.con lo quadrato del

-

lajfyg, (per la quinta di qucfto) è cquale al quadrato

tadeuma dijfìnitione del primo) perche ambedue fi

patìetto dal centro,g,è uanno alla circonfercntia,adonque quello che utenfatto dal

dutto dclla,b,c, in lj,c,f,con lo quadrato dcUa,g,c,ferà cquale al quadrato della

,

g.h.& perche il quadrato della.g.b. fi è cquale (per la penultima dtl primo) alti

duoi quadrati delle due linee
,
g,c,&,c,h, adonque li detti duoi quadrati deg,c,et,

c,beeranno equali al detto quadrato,dcg,c,injìemc con quello cb’èfatto dal dutto

deUa,b,c,in la,c,filettando adonque communamcntc da l'una e l’altraparte il qua
drato dclla,c,g,reflarà il quadratofoto della ,c,h,equale a quello che utenfatto dal

dutto dclla,b,c,in la,c,f,& perche il dutto della,b,c,in la,c,f,è equalle allafupcr-

fiele,b,c,d,c, percbe,c,e, è cquale alla,c,f,adonque il quadrato della linea.c.h.ferà

cquale allajfuperficie, b,c,d,e, e perchela fuperficie,b

,

c, d,e, è cquale al triangolo.a.adonqdc il quadrato del

i la linea,c,h,(crà equale (per laprima concetrione) al

^ triangolo,'a, che è il propofito . Et nota ciré per quefio

modofetroua il lato teiragonico de qualfi uogbafigu

rapiulongada una banda che dall' altra , &fimpli-
cernéte d'ognifigura contenuta da linee rettefia come

c
fi uogha , "Perche ogni tal figura la refoluemo in trian

goli,& de cadauno di quegli triangoli , traiamo il

lato tetragonicofecondo la dottrina di quella propofitione , et dapoi trouamo (per

la penultima del primo)una linea la qual poffi in tutti quei lati tetragonici trovati,

tffcmpligratia,Hogho al preferite trouar il lato tetragonico dellafigura irregulare,

a,b,c,d,e,f, refoluo quella in tre triangoli, qualifono,a,b,f,c,d,e,&^,f,c,*Ancho

rafecódo la dottrina di quefta ritrovò li lati tetragonici di qucfli tre triangoli,quali

fianog,h:b.K.et *J.et rigo la.b.^perpendicolarmentefopra la.g.b.& tirola.g.k•

onde

-
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onde (per Li penultima delprimo)il quadrato della.g.

tiferà equale alti quadrati delle du: Luce. g. b. &. h.

k.&lo terzo lato.k.Lconflituifco perpendicolarmen-

te [opra la linea.g.l\.& tiro la linea.g.l. c la linea.g.l.

(per la detta penultima del primo )ferà il lato tetra-

gonico di tutta lafigura rettilineapropofta, cb'è il lio-

filopropofito.

Il Tradottore.

El teflo di qurfta ultima propofttionc di qucftofecondo libro in lafeconda tradot

thne dice in queffaforma.

Puotemo conftituir un quadrato cqualc a un dato rettilineo.

Laqual propofttionc è piu generale dilla fopraferit

ta,perche lei propone tutto quello , che agionge il corri-

ptentatore nellafoprafcritta}ma non la conclude,per il R
modo dato difopra anci la conclude per la quadrigcfì-

ma quinta del primo (dcllaq’tal mdca la prima tradot
_

tione)cioc lui noi che]ia conflitnido uno paralcllogrà-

mo rcttigolo equal al dato rettilinco(per la detta qua
fi

dragefima quinta del primo)dapoi precede come difo

frafifece delparaUUogrammo^bid^,e.

LIBRO TER/ZOi
DI E V C L I D E.

Diffinitionc prima. Jnon

I cerchi fé dicono cfl'ere

equali,

ouer

quelli fono <

giori quelli di quali li detti

diametri , ouer mezzi diametri fono maggiori, &
minori quelli di quali fono minori

.

cerchi fe dicono cfl'ere
„

quali,quando li diametri, /'"TX
mer li mezzi diametri di t—

1

—\ L—

I

—

A

juelli fono equali,&mag-

Il Tradottore

.

jpv està diffinitionc,ouerfuppofitione è affai manifefla dafe,cioè che li cer-

chi che hanno li lor diametri , ouer li lor megji diametri equalifono fra loro eaua

-

G 2 li,&
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li ,& quelli che li hanno maggiori fono maggiori , eJr

econuerfo, e qutfìo baftafenga addur efempio , nero è

che qnefla è putprejìofuppofittonc , ouer petitione che

diffinitione .

Diffinitione. a.

Vna linea fe dice toccare un cerchio,quan-
do che la tocca il cerchio , talmente che alon-

gandoladal’una e l'altra parte quella non Te-

glia il cerchio.

il Vradottore.

In la prejcntc diffinitione uien notificato come una

linea uien detta toccare un cerchio quando quella toc-
V ca il detto cerchio talmente che alongandola dal'una

Je l'altra parte la non fegha il detto ccrchto,pcr esem-
pio

, fia il detto cerchio, a. toccado dalla linea, b.c. in

in ponto.c.& dalla linea.e.f.in ponto, e.& perche chi

menajfejmer produccffi la linea.b.c.dalla parte.c. uer

fo.d.oucr dalla parte.b.ucrfo.g.leinonfcgarà il detto

cerchio , come alfenfofi può confiderare ,
perofe dirà ,

che la detta linea. b.c. tocca il detto cerchio hi lo detto

ponto, c.laqual cofa nonfi può dire della linea, e.f. perche chi duce]]e quella dalla

parte.e. inuerfo.a.fenga dubbio leifegaria U detto cerchio come da tepuoi confide-

rar
,
pero nonfi intenderà che ejfa linea,e.f.fia toccante il ccrtlno.a.angtferàfigì

tt il detto cerchio.& la.b.c.ferà toccante il detto cerchio.

Diffinitione. gl

3 Quelli cerchi fi dicono toccarfc inficmc liquali toccandoli Tra loro

3 non li Tcghano

.

Il Tradottore.

In quefia diffinitione uien dcchiarido come li cerchi

fono detti toccarfifra loro quando queUtfaoccano tu-

1altro, e non fifegano,ef]anpiil^^^i duoi cer

chi a.&.b.hquali
fi toccano nel ponto^j^^diioi al-

tri. d. &.e.liqualifi toccano etuni lortfflflmfighano

nelli duoi ponti.f. &.g.dtlcbe li duoi ccrchi.af&.b.pcr

chefi toccano non fifrghano nel ponto.c.fe diranno

toccanti fra loro nel ponto.c. laqnal cofa nonfi dirà del

li duoi cerchi, d. &.e.abcnche anchora lorofi toccano,

perche nel toccar che fannofifegbano nelli duoiponti,

f.g-angi fe dirannofegantijra loro& li duoi, a.b. &.
bloccanti&futilmente li duoi.h.&.)n.in ponto.m.
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* Diffinitione. 4.

4 Le linee rette in un cerchio fono dette equalmente dittante dal cen-

^~tro
,
quando le perpendicolare dutte dal centro a quelle fcrano cqualc.

llTradottore

.

Elfe dechiara m quefta diffinitione che le linee ret-

te tirate in qualche cerchifono dette equalmente difta

\ re dal centro del detto cerchio
,
quando le pcrpendtco-

lare del detto centro aciafcur.a di quelleferanno equa

li,effempio,ftano le due linee,

b

tc, &,d, e,nel cereIno,

a,&fopra elafeuna di loro (dal centro.a.)fiano dutte

le perptndicolare.a.fet.a.g.fc per cafo le dette due per

pendicolare, cioè, a,f, &, afferanno cqualc le dette

,
due linee, b, c, &,d, e

, fe diranno equalmente diflarc

dal centro ideo &c,
’ ’t

Diffinitione.'

. .
’ t • ' ' ì

Et piu dittare dal centro è detta quella in la

"quale cade piu longa la detta perpendicolare

.

Il Tradottore.
^ '

*

Qjtefla diffinitione abenchela fiadifgiunta dalla

pafiata, tamen lafe die intendere congiùnta con quel-

la
,
perche dice che le lineepur deferme in qualche cer

tino
,
quella è detta piudifiàte dal centro del detto cer

chio, in laqual cade la perpendicolare piu longa, cfflm
pio ,fiano le due linee.h.i.&.l\.l.in lo cerchio.m.(opra

dellequale dal ccntro.m.fiano tirate per la duodecima

delprimo , le due perpendicolare.m.n pcr-

xhe Li perpcndicvlare.nun.è piu longa della perpendi-

colar.m.o.fe dirà che la linea.h.i.è piu difante dal cen r \

tro.m.che non è la hnea.k,L& quefto è quello , che fe
"

uuol inferire.

Diffinitione. 6.

^Quella linea retta che contiene la parte d’un cerchio è detta Corda» S

llTradottore.
r

•
'

* Laprefente diffinitione ne aduertiff• come quella linea retta che tontiene lapar
te dìun cerchio è nominata , corda , effenpio , fia la parte del cerchio . a. b.c;

'A G 3 conte

-
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contenuta dalla linea curua.a.b.c.& dalla Imea rettala,e. dice che la linea, a. e. è
detta corda.

Diffinitione. 7. •

7 Et la parte della circunfercntia fé chiama arco.

0
II Tradottore

.

La prefente diffinitione Seguitando le parole della

precedente dice clic quella parte di circonfcrentia clìe

contiene la detta parte di cerchio è chiamato arcOj che

feria la linea curua.a. b.c.dellafigura[upcriorc laqua

\ lefatisfa,ctiam per lo ejfempio di quefta

.

Diffinitione. 8.

— Et l’angolo che è contenuto dalla corda e dal arco è detto angolo del
* laportione.

il Tradottore.

La prefente diffinitione dice che l’angolo che è con-

tenuto dalla corda& dallo arco duna portionc è detto -

angolo della portionc , ejfempioJia la portione.c.d.e.di

kC co che ciafcuno delli duoi angoli contenuti dalla corda,

c.e.& dal arco.c. d. e.fono detti angoli della portione9
liquali angoli l'uno ì ?angolo.c.& l'altro è l'angolo.e. &.c.

Diffinitione. 9.

9 L’angolo, che è contenuto da due linee rette che ufeifeano da qua-
lunque ponto che Cu

to ftarc fopra l’arco.

Il Tradottore.

Q^uefia diffinitione admonifee , che quel angolo è

detto (larefopra de l'arco,ilquale è contenuto da due li

nee rette dutte di qualfi uoglia ponto , chefiumi'arco

^alti duoi termini della corda, ejfempio ,fia la portione.

a.b.c.&fopra de l'arcofia tolto il ponto,b.dal quale ti

randa le due Imee.a.b.et.c.b. alli duoi termini della cor

ia.ax.Jerd conflitnido tangolo.a.b.c.ilqual angolo.a.b.c. è dettoflorefopra torco

a.b.c.ideo,&c.

Diffinitione io.

9 Seftor del cerchio è una figura , che è contenuta fotto a due linee ret

10 te,dutte dal ccntro,& Cotto a l'arco comprehenfo da quelle

.

> Il Tra-

7 lunque ponto che fia in l'arco,& uadino alli termini della corda,è det-

:ìò
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• La prefente diffinitione ne da intenderecome il [e-

&or di cerchio è unafigura laquale è contenuta fiotto

a due linee rette dutte dal centro,& fiotto a l'ano cò-

prehefio da quello
, ejfiempio,fiia il cerchio.b.c.d.defcrit-

tofiopra il centro . a. dal qual centro.a.dutte le due li-

nec.a.b. &.a.c.dice che la figura che è contenuta dal-
le due linee rette. a.b.&.a.c.& dallo arco.b.c.fie chia

mafeftor di cerchio.
• 4 w

Diffinitione. io.

to Et l’angolo contenuto da quelle due linee è
o detto ftare fopra il centro.

Il Tradottore.

Laprefiente diffinitione (ficguitano la precedente )

dechiara l'angolo circondato,ouer contenuto da quelle

due linee rette dutte dal centro del detto cerchio è det

tofiorefopra il centro del detto cerchio , ilqual angolo

feria quello che è contenuto dalle due linee.a.b.& a.c.

fopra il centro, a. della figura circular della diffinitio-

ne precedente , laqualfiatisfaper lo cjfempio etiam di

quefia.

Diffinitione. i*.

** Le portioni di cerchi fono dette fìmile^in lequal li angoli che Hanno
io fopra l’arcbo fono fra loro equali.

Il Tradottore.
,

La prefiente diffinitione ne aiuertifje come leportio

ni,ouer parti di cerchifono dettefilmile,in lequali li an

goli che fiannofopra l'arcofono equalifra loro, effiem-

pio,filano le due portioni.a.b.c.gr c.d.f.battente ciaficu

na di loro uno angolofopra diifiuo arco , liquali angoli ^
lunofìa l'angolo.b.(contenuto dalle due linee rette.a.

b. &.c.b.fopra l'arco,a.b.c.nel dettoponto, b.) l'altro

fia lo angolo.d.(contenuto dalle due linee rette.c.d.dr

f.d.fiopra l'arco.e.d.f.nel detto ponto.d.) dice adonque e

chefie l'angolo.b. (che èfopra l'arco.a.b.c.) fiera equal

a l'angolo,d. (che èfopra iarco.e.d.fi.)la portion.a.b.c.fiera fìntile allaportion.

belfi.aben che lunafia de maggior cerchio che laltra

.
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DifHnitione. ij.

D Anchora li archi fono firn ili, liquali al predetto modo riceueno

o cquali angoli. "

Il Tradottore.

La prifente diffinìtionefeguitando il parlar della precedente diceche anchora

li archi delle dette porrioni l'uno fintili, quando che receueno alpredetto modo li att

gali squali,cioè al modo della precedere,efempio,fe
l'angolo b. cont t mito dalle due

Unee.a.b.&.c.b. (della prcccdcnte)fopra l'arco,a,b,c,ferà equaleaWangolo.d.con

tenuto dalle due rctte,e,d,&,f,d,Jòpra dell'arco,e,d,f, (pur della figura della pre-

cedente) all"bòra l'arco,a,b,c,feràfimile a l'arco,e,d^,abencbe l'uno fia maggior
^

di l'altro& quejlo è quello chefc uuul inferire.
j

j
Problema, i. Propofitione. i

.

x Puotcmo ritrouarcel centro d'un propofto cerchio.

Sia ilpropoflo cerchio,a,b,c,dilquale uolemo ritrae

uarc ilJiio centro tiro nel detto cerchio la linea, a, c, la

qual termini ouefi uoglia nella circonfcrcntia dt ejfo

cerchio,la qual linea. a. c. (per la decima del prtmo)di-

uido in dueparte equah nel ponto,d,dalqualeponto.d.

|

(perla undecima delprimo)conducono una perpendi-

colare alla detta lmea,a,c,& quella produco da ambe

le partifin che lafe applica alla circonferentia quale

fia la linea, b. d. e. laquale linea.b.e. pur dimdo in due

parti cquali in poto. f. (per la deita decima del primo)

il qual ponto.f. dico cfftr il centro del detto cerchio,per 1

chefe quello non è il centro del detto cerchio (per la

eduerfario) quelfcrà adonque ourr in la linea, b, e, ouer chefarà di fora di quella

bor dico che'l non può eficr trilla detta linea, b,c,&fì pur ilfife pofjibile per l'ad

uerfarie poniamo ibe'ljia il ponto, g,’c{fendo adonque il patitogli centro del detto

cerchio la lhc.i#,b,fcru(per la diffirntion quartadccima del primo) equale alla li

nca,g,e,(perche ciafuna jc parte dal centro c ua alla circonferetnia)e perche la,f,

e,è ctiam equale alla. f.b. (per communefitemia)la,f,b,ferà maggior della parte,

g,b,e cofequcatemente la,c,f, feria etimi maggior della,g,e, (pi r cjfcrla,g,e,cqua

le alla detta,g,b,)laqnal cofa è nnpo(fibile(pcr la ultima concetnotic)che laparte,

f,e,fi.i maggior del tutto cioè della g.e.feguita adonque che'l detto centro nò può ef

fer nella detta linea.b.e. eccetto che nel ponto.f. Anchora dico che'l non può ejfcre

defuora della detta linea.h.e.efe purfuffepofjibilefpcr lo detto aduerfario)ponia

-

mo che'lfu il ponto.h.fiano tirate le linee.o.a.b.d.b.c.&fcrà cofhtuido li duoi trio

goli.hat.d.^r h.d.c.et perche li duoi lati.bj.&.d.a.dcl triangolo.b.a.d.fono equa
“

1 . ^ hallo.
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li alti duoi lati. h.d. &.d.c. del triangoloJjJx.&finamente la bafah.aJjll uno

feria equal alla bafa.hx. deWaltro (fcbe amheflpartcno del imro.h.et nano alla

arconfcrenti*)fegutteria adonque (per la ottaua delprimo) elit i angolo.h.dx. de

[uno feria equalc di'angolof,d,a,dell'altro,& perche quefll duo
\

an
^

ÌL 'K
f:

a'

et b.d.cSono caufati della Imea.b.d. cadente[opra la linea,a,conche tffendo li det

ti duoi angoli , equali, ciafeun di loroferia retto (per la ottaua diffinittone delpri-

mo^ perche l'angolo,a,d,bfu conflitnido retto adonque l angolo,a,deferta equa

le all'angolo,a,df,(per la tenia,petitione per effer ambiduoi retti laqual cofa èm
pofìbile, per la ultima conccttionc) che la partefe equalial tutto,feguita adonque

cbe'l centro del dato cerchio , non polendo effei in alcun loco de fiora del ponto.f.

che quelfta nel proprio pontof,cbe è il propoflto.

Corellario.

i Onde celie manifcfto che du<; linee rette in un medefimo cerchio

Tche terminano in la circóferentia, ninna di quelle feghara 1 altro ortho

gonalmentc in due parti equale/c quella non tranfiflc (opra il centro.

il Tradottore.

In duello correlanofe conclude
che per le cofe dette & dimoflrate difopra egli

i ma,,}c(lo ebefe due Linee rettefcranno in un cerchio terminante nella ctrconferai

tia di quello mai Cunafegbarà l'altra mhogonalmentemdue parti equalefe quel

la non palla peni centro di effo cerchio,fi come difoprafi è uiflo neUa linea. b.c.la-

cualefega la lineale, orthogonalmente in due parti equde m ponto,d,& queUa

pajfxrper lo ponto.fxentro del detto cerchio a.bxx queflo è quello che nel correla-

tip [cuoi inferire. .

Theorema. i. Propolitionc.a.

* Scfìmenarà una linea retta, da uno a l'altro de duoi ponti Agnati in

-fu ia circóferentiadun cerchio è accecano che quella feghi il cerchio

.

Sia il cerchio.a.b.il centro dii qualfta ilponto,c,fo-

pra della etreonfaentia di quellofìan li duoi ponti.a.

& b Dicoche ducendo una linea retta dal ponto, a.

al ponto.'b. le nectfa.no che quella feghi d detto cer-

chio, a. b. & fe pofflbil fuffe per l'aduerfarwchella

non lofeghi , ma thè quella tranflfea difuora del detto «

cerchio
,
poniamo fla la linea, a,e, b ,& chefia retta

perfatisfar lo detto aduerfario dal centro,c,
produrò le

Atte lineex.a.et.c.b.&ferà coflttuido il triangolo delle

tre linee, c. a. c.b. & della Ìuiea.a.e.b.dilquale li duoi

lati.c.a.etxJifono equali perche ambiduoi ueneno dal

centro alla ctrconfcrcntia , adonque (perla quinta del
r

primo) l'angolo,c,a,b,fa à equal all'angolo, c,b,a, tiraro aachora la InM^efo-
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J>ra la detta lìnea.a.e. b. laqualfega la circonferentia nelpontoJ. cSr diuidc il det-
to triangolo.a.b.c.in li duoi triangohx.e.b.&x.e.a.& perche l'angolox.e.a.ejlrin

fico(per lafejla decima delprimo)e maggior dell'angolo.c.b.e.intrinfico aJcoppo-
fico ,& perche l angolox.a.b. è eguale al detto angolox.b.e.fegu'ta adonquc(per
communafeientu) che’l detto angoloxx.a.fu edam maggiore del detto angolo.e.
ax.(& per la decima nona del primo)il lato.ax.ferà maggiore del latox.e.& per
chex.d.i equal(pcr la decima quarta diffimtion del primo) al detto latox.a.fegui-
ta adonque (per communafcicntia)chela detta linca.c.d. fiamaggiore della detta
lineax.e.laqual cofa è imponìbile,cioe che la partefia maggiore de tutto(pcr la ul-
tima concettione) perche adonque la detta linea congmgcntc li detti duoi ponti.a

,

& b.non può tranfire defuora del detto cerehione neceffità tranfirà di dentro
tranfendo di dentrofegharà quello,che è ilpropofito.

Theorcma. i. Propofitione.^.

Ì_ Se fera una linea retta collocata dentro a un cerchio,Iaqual non pad
3 fi per il centro , & che un’altra che uenga dal centro feghi quella iu due

parti cquali, eglie neceflario che la Aia (opra a quello orthogonalmen-
tc , & fe lei ftarà (òpra a quella orthogonalmcnte è neceflario che la di-
uida quella in due parti cquali.

Sia la linea.a.b. collocata dentro dal cerchio a.b. il

centro dalqualfia il ponto c.& la linea, c.d . che uien
dal centrox. quella diuida la linea.h.a. in duepartie-
quali nel ponto.d. dico che la detta lineax.d. diuidc la
detta linea.h.a. orthogonalmcnte,cioe che la,c,d,èper
pendicolarefopra la.b.a.& è conuerfo,cioe chefe la li

nea.c.d. diuidc la detta linea.h.a. orthogonalmentc di
co che lei diiude la detta linea.b.a.in due parti cquali.
Et per dimofìrar queflo produrò dalponto, c. le -due li

nee. c. b.&.c.a. conflitucndo il triangolo,c,b,a, diuifo

in duoi triangolli dalla linea, c,d, borponeremoprima
che la detta linea,c,i,duàda in due parti cquali la detta loiea.a.b. adonque li duoi
lati, c, d, &,d,a, del triangolo, c,d,aleranno eguali alti duoi lati,c,d,&,d,b,del
triangolo,c,d,b,& la bafa,c,a,alla baffi,c,b,fera equale(perche ambe uengon dal
centro,c,& uanno alla circonferernia) adoque (per la ottaua delprimo)l'angolo,
d, delTunoferà equale all'angolo,d,dell'altro,dii cbi(per la ottaua diffinitione del
primo) ciafcun di lorofarà retto(& per la nona diffimtion del detto)la lmea,c,d,fe
rà perpendicolarefopra della detta linea, b. a. che è ilprimopropofito,hor uegnia-
mo alfecondoponendo che la, c, d,fta perpendicolarefopra la, b,a, dimofìrarò che
la detta, c, d, diuide la dctta,b,a,in dueparti equali,in queflo modo perche la,c,d,

è perpedicolarefopra la, buferanno li duoi angoli qualifono alponto,d,ambidnoi
retti, dikhc l'unaferà equale alialtra ,&perche lo angolo,c,a,d,è ctirn cquale

,

- « ’

Xt"
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(per la quinta delprimo) ali'.ingoio, c,b,d,pcr effer tutto il triangolo,e,b,a, de duci

lati equali , adonque li duoi angoli, c, d, b, &, c,b,d, del triangolo ,c,d,b, fono »

equal1 alli duoi angoli, c, d,a,&,c,a,d, del triangolo,c,a,d,& il lato,c,a,ddl'uno

è cquale al lato, c, b, dellaltro, dilebe (per la uigefimafefia delprimo) il lato,b

,

d/firrà cquale al lato, a, d, adonque la linea, b,a, uerra a effere diuifam dueparti

equale nelponto,d,che è ilfecondoproposto. %

Thcorema.j . Propofitione. 4.

4 Se due linee rette fe fegaranno fra loro dentro d’un cerchio , & che
^“ambedue non tranfifeono fopra il centro,le ncceffario che qnelle non fi

feghino fra loro in parti equale.

Sia il cerchio.a.b.c.d.il centro delqualfia il ponto.e.nel qualefiano le due linee,

a.c.&.b.d.lequalfifeghinofra loro nel ponto/.& funa e l’altra, oucr una di quel

le non pafjiper lo centro,e . Dico che in tra loro non fi
diuideno in parti equali , cioè

che l’ una e l'altrafia diuifa dall'altra in due parti equali , & quando queflofufje

poffibileper l'aduerfario
,
poniamoprima che ne l’una ne l'altrapaffi per lo centro

e.& che
fi

diuideno ambedue in parti cquale(per taduerfitrio)in ponto.f.trrarò la

linea, e.f.& perche.e.f.uien dal centro.c.& diutde le

due linee dette in duoi parti equale nel detto ponto, f.

ditche (per la primaparte della precedete ) feria perpe

dicola fopra di ciafcuna di quelle& li duoi angoli.a.f.

e.&.e.f.c. fattifopra la.a.c.faria ciafcun di loro retto

&fimilmente l'uno e l'altro delti altri dui angoli, e. f.

d.&.e.f.b.(fattifopra la lmca.b.d.)feria etiam retto

,

eJr perche li angoli rettifon equali
(
per la tertia peti-

tion) adonque l'angolo.e.fc.Jaria equale aWangolo.c.

f.d.laqualcofa è impoffibile che l’angolo .e.f. c. minore

fta equale all'angolo.e.f.d.maggiore-, adonque le dette

due linee.a. c.&.b.d. nonfeponno diuiderefra loro inpartiequale,fìmilmcntefe

una tranfirà per lo centro, e.&l'altra non , lepur neceffario che le non fe poffano

diuiderefra loro in parti equale.&fe poffibilefujje (per l'aduerfario) poniamo che

la.b.d.paffi per lo centro.e.& la.a.c.no,& chepur ambefe diuidano in parti equa

li,adonquefe la.b.d. (che uiene dal centro.e.)diuide la linca.a.c. in due parti equa-

li,e ncceffariofpcr lo conciario dellaprima di quefìo)che la.b.d.fia perpendicolare

Jopra la.a.c.&fe la.b.d.fegha la.a.c.perpendicolamcntefimilmentc la,a,c,figlia

ra etiam la,b,d, perpendicolarmente,&fe la,a,c,fegha la b,d,perpendicolarmen

te,et in due parli equale(per l'aduerfario)è neceffario per lo detto corrdiario della

prima di quefio,che la,a,c,paffiper lo centro,e,cheferia contra ilprefuppofito ,fe-

guita adonque chefe in un circoloferanno due linee chefifeghan ambedue nonfera

nofeghate inparti equalfe ambedue nonpaffanofopra il centro,che è il propofito.

Theo-
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Theorcma.4 . Propofitione.j.

"Li centri di cerchi, che fra loro lì legano , è neceflario efler diuerfi.

Siano li duoi cerchi.a.c.b.&.M.d'b. liqualififughi-

no fra loro nelli duoi ponti.a.&.b. Dito che li centri di

qucfli tal cerchifono dinerfi , cioè chefono in diuerfi lo

chi,oucr che non pomo cjfcr deferiti quefli duoi cerchi

fopra uno medefimo centro ma in diuerfi centri: ma Ce

pojfibil fujfc(per l'aduerfario) che ambiduoi haueffino \

1 uno medesimo centro
,
poniamo che quello fiati ponto

D e . cioè che ponto .e .fu commun centro di ambiduoi li

detti cerchi,produro le due linee.e.a.&. e.f. c.& per

che le due lince.e.a.&.e.f. fi partono dal centro, e.&
tanno alla cnrconfcrentia del cerchio.a.f. b. d.ferannp

equali(per la datmaquarta diffidinone delprtmo)&

finitimelite la linea . e. c.feria etiam tei cquale alla Ur

nea. e. a. perche anchora loro nonno da ditto centro.e.

alla circoferentia del cerchio, a.c.b.g. & perche le due

linee,cioè.e. c. & la parte.e.f.ambefono equale alla linea, e. a. (
per la prima con-

cettione)fariano etiam fra loro cqualedaqual cofaè hnpoffibile(per la ultima conr

catione) che la partefta equale al tutto, jèguita adonque che li detti duoi cerchi nò

ponnohauer in uno medefimo centro chegli fia commun ad ambiduoi: ma diuerfi

che è ilpropofito.

Thèorema. Propolìtione. 6.

6 E1 centro di cerchi che fra loro fi toccano > le ncceflària che non fia

unmedefimo.

Siano li duoi cerchia.b.&. a. c. chefi tocchino fra

loro nel ponto.a.Dico che li centri de qucfli duoi cerchi

fono diuerfi, cioè che non puonno haucr uno centro che

gli fia commun ad ambiduoi, &fc pur tlfuffe poffibile

(per l'aduerfar10) che ambiduoi li detti cerchi habbia

-

no uno fol centro che glifu commune a tutti duoi,quel

lo farà nel cerchio minore
,
qual ponemofia il ponto.d,

hor dal centro. d.produrrò le due linee.d.a.&. d.b.c.

& perche le due linee.c.d.&.d.a. uanno dal centro al

la circoferentia del cerchio.a. c. farian pur cqualefper

la decima quarta diffidatone del prmo)fimi'»iente la

linea.d.b. priapur equale alla linea, d. a. (per la ditta decima quarta diffinuwue

delprimo)perche ambedue tieni no dal centro alla cnrconfcrentia del cerciuo .a.b.

F*

X.



LIBRO TERZO. 55
per effer a.luque le due lutee (cioè. d. e. & la parte, b. d. ) ciafcuna cquale alla li-

nea.d. a. fcriano edamfra loro equale (per la prima concettione) laqual cofa i un

pofftbile che la parte, d.b.fta equale al tutto , cioè alla.d.c. (
per la ultima concct-

tione)adonque li detti duoi cerchi non puono\hauer un medefimo centro
, feguita

adonque cheftan dmerfi , che è il propofito , & fe li detti cerchi foffeno\congi:nti

dalla parte di fuora il propofìroferia dafe manifefto ,
perche ciafcun batteria i 'fuo

entro in mcggo per la dtfftnitione del centro dilchenon batteranno un medefirn

centro 00171 ciafcun di loro bauerà ilfuo dentro dife.

Thcorema. 6. Propolitionc.7.

7 Se in el diametro d’un cerchio fia fignato un ponto , ilqual non fia il

7 1centro,& da quello fianodutre piu linee rette alla circonfercntia.quel-

la che tranfirà fopra il cent > feri piu longhifsima de tutte le altre,&
quella che compirà il diametro fera piu breuifsimadi tutte le altre, e

quella che feri piu propinqua al cétro feri piu longa delle altre che ma
co fe egli accolgano , & quanto piu feranno remote dal centro , tanto

piu conuengono efler piu corte , anchora le due linee colatcralc equal-

mente dittante alla breuifsima cioè equalmente diftanti con l’iftrem i-

ti alla iftremità della breuifsima, ouer longhifsima è nccefl’ario edere

equale.

Sia il cerebio.a.c.d. il diametro dilqualefta la li-

nea, a,f,& il centro di quellofia il ponto,!),&fopra,

affafignato, il ponto. k
.
fuora del centro,!),dal quale

fianodutte piu linee Icqualftano. *.a.*.b.K.c.K.d.K,e.

U k:f*-g' di* ctrconferente,et la.V.a. tranpfeafopra il

centro,!),& laf.f.fia il compimento del diametro,

&

fia\.e.&.Y.g. equidiflantc-a.V.f.cioè che li duoipon-

ti. e.&.g.fiano equalmente diftanti dal ponto,f, ouer

che l'angolo. e.V. f. fia equale al angolo.f.V.g.Dico che

la.Y.a.è piu longhtffima di ciafcuna delle altre(po' ef-

fer quella che paffafopra il centro, h,)& la. k .f. è la

piu breuiffima di cadauna delle altre per efjer quella che compijfe il diametro.a.

f.le altre linee tantofon piu longìye quantofon piu propinque al centro.b.ucrbigra
tia la.Y.b, èpiu longa de.Y.c.&.Y.c.è piu longo de,V,d,&,V,d,èpiu longa de,k,e,

&,Y,e,&, k.ig,ft>no equale. Et per dimoftrar qttcfte cofe io tirarò dal cftro.h.lc li-

nee. b.b.h.c.b.d.h.e. e pebe li duoi lati.b.h.et.h.Y.del trtcigolo.b.h.Y.fono maggiori

(per la 2 o. delprimo) del lato.b.Y.eperche.b.h.è equal aì,a,b,(pche ambe umetto

dal cétro. h.alla circonferétia)giuntoli comunaméte il lato.!), k.tutta la linea, a.K.

ferà equal alti deti duoi lati,b,h, et,h,Y,et pebe li detti dui lati,b,h,et,h,Y,fon mag
giori(com'è detto)del lato.b.K.feguita adoq; che tutta la ltnea,a,Y,(f ccimai .1fcié

tia)fia maggiore della lincaibik,& per la mcdefima ragioneferà maggiore citata

de
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de cadauna delle alerebbe c ilprimopropofito.jfncha

ra perche li duoi lati.h.k,&.k.c. (del trugolo.h.l\.e.)

fono maggiori
(
per la detta uigifma delprimo) del la

to.b.c.& perche il detto lato.b.c.è equale alla Unca.b.

}f(pcr la quartadecima del prtmo)adonquc li duoi la~

‘ti.K.b.&X.c. (per corr.muncfieniia)Jèranno mag-
giori della detta Imea.h.f. cattando ccmmunamente il

lqto.b\.(ptcrla quarta concsttmc) il latofilo.K.e.fi;

rà ctiam maggiore dell'altro rimanente,cioè de.K.f.et

con la mcdeftma ragionefi dhnoftra ciafuna delle al-

tre linee cjfir maggiore della mcdeftma lìnea . K.fi.&
quefio è ilfecondo propofito . ^fnebora perehe li duoi lati.b.b. &.b.K. del trian-

golo. b.b. infoilo cquali alli duoi lati.c.b.&.b. k- del triangolo.r.b.k.& l'angolo.b.

b.k..è maggiore dell'angolo.c.h.fi. (per la uigefima quarta del primo) la hafi.b. fi.

firà maggiore della bafi.c.fi.&perla medcftma ragione.fix.firà maggiore de. fi.

d.&.K.d.firà maggiore de. K.e.& quefio è il tertiopropofito. ^tneburafile due

linee. K.e. &.K.g.nonfino equale (per l'aducrfirio ) iunafirà maggiore di II'al-

tra. borpeniamo che la. K .g.fia maggiore della. fi.e. & dclladctta.K.g.vc pigie-

remo la parte. k,l.(pcrlatertiadelprimo)cqualealla. K.e.& produrò la.b.l.fin?

ch’ellafigba la circonferenfia in ponto.m.& perche l"angolo.g.K .f.è equal alt'an-

golo.f\. e. (dal prefuppofito)& (per la tertiadecima delprimo) l'angolo.l.fih. è

equale all'angolo. e. fi.b. <jr li duoi lati.l.fi.&.K .h.del triangolo.l.K.h.fono cquali

alli duoi lati.e.fi.& hji.dcl triangolo. e. K.b.adonquc (per la quarta del primo)la

bafa.h.l.è equale alla bafa.b.e.& perche U.h.m.è ctiam lei equalealla detta.h.e

.

( per la quartadecima diffinitione del primo, ) feguita adonquc(per laprima con

-

temone) che la.hd.fia equale alla.h.m. laqual cofa è hnpofiibile ,fono adonque le

due linee.K.g.&. fi.e.equale, che è il quartopropofito,& quefta talfigura dal uul

go è chiamatape di occha,

Theorema.7. Propofitìone. 8.

8_ Se fuori d’un cerchio fia fignato un ponto, &: da quello alla circonfe

8 renna fiano dutte piu lince legando il cerchio, quella chetranfiràfo-

pra il centro ferì piu longha de ciafcaduna delle altre , & le piu propin

<jue al centro feranno piu longhe delle altre piu remote. Et quelle lince

partiale applicate alla circonferentia di fuorauia quella, che giace in

diretto con lo diametro fia minore di ciafcaduna delle altre, & le piu
propinque a quella feranno piu corre delle piu lontane . Et le due linee

che dall'una banda, e l’altra equa]mente fc appropinquano alla breuifi*

{ima fono equale.

Sia il ponto.a. fignato difinora del cerchio.b.c.d.e.fJl centro dilqualcfia ilpon-

to.it,& dalponto.
a.fiano duttepiu lince alla circonferentiafigliando il detto ter

-

...
' cbio,
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cbio , Icqualfiano.a. K.n.b.a.h.c. a.g.d.&.a.f.e.dico

che la.a.b.cbe tr.uififfefipra il centro.n.ferà longhìffi

ma de tutte le altre a urta per unattmchora dico che la

a.c. è maggióre detla.a.d. per effer piu propinqua al cè

Tro.it.&fimilmente la.a.d.ferà maggiore della.a.e.ol

tra di qirflo dico che delle linee partiate di fuora del

cerchio la linea. a. K.ferà piu breuc de tutte le altre a

una per una per effer quella che giace in diretto con lo

diametro. k,b.& dico che la.a. h. è minore della, a.g.

(per effer piu propinqua alla detta minima.a.*.) fimil

mente.a.g.ferà minor della.a. f. Dico anebora chefe'l

farà durra la.a.l.talmente che quella,& la a.b.equal

mete dtfleno dalla. a.*.cioè che l'angolo.*.a.h.fta cqua
c

I

le all'angolo. I. a. k- feranno equale , & per dimojlrar

queflo io produrò dal centro.n.le lìnee.n.c:n.d:n.c:n.f:

n.g:n. b. Et perche li duoi lati.a.n.&. ». c. dal trian-

golo. a.n.c. (perla uigcftma del primo ) fono maggiori

del lato.a.c.ma perche li detti duoi lati.a.n. &.n.c.fo

no equali alla linea.a.b.per effer la.n.c.equalc alla.n.b. (per la quartadecima diffi

nitione del primo)feguita adonque che la linea.a. b.fia etiam maggior del detto la

to,a,c,&per la medefima ragione farà maggior de tutte le altre a una per una,

che è il primo propofito. ^inchora perche li duoi lati.a.n.&.n.c. del triangolo, a.

n.c.fono equali alli duoi lati.a.n.&.n.d.del trungolo.a.n.d, (per la decimaquarta

diffinitione del primo)& l'angolo, a.n.c. è maggiore deWangolo.a.n.d.dilche la ba-

fa.a.c.ferà maggiore (per la uigefimaquarta delprimo) della bafa. a. d. & per la

medefima ragione la.a.d.farà maggior della,a.e.che è ilfecondoproposto.E ancho

ra perche li duoi lati.a.h.&.n.hfdel triàgclo.a.n.b.)

fono maggiori ( per la uigcfima delprimo) del lato.a.

n.&per efjere la parte.n\.eqttale al lato.n.h. lo lato

folo.a.h. (per communafeientia) farà maggiore dell'al

tro reftduo. a. k. & per la medefima ragione ciafcunad

delle altre lince partiate difuoraferà maggiore della

lutea.a.*.che è il tergo propofito. ^fnchoraperche le

due linee. a.h.&.h.n.fono minore (per la uigefima pri c
ma del primo) delle due linee. <7.g.&.g.n.&.la.h.n.fi

è equale (per la quartadecima diffinitione delprimo)
alla.gn.ferà adonque (percommunafeientia) la.a.g,

maggiore della a.l).& per la mcdefima ragione la. a.f.ferà maggiore della, a. g.
che è il quarto proposto . ^inchorafe la.a.l. non è cqnalc al.a.h.(conciofia che lor

ftan cqualmntte diflàte dal.a. k..)l'unaferà maggior dell'altra (p Ìaducrfario)hor

poniamo che la,a,l, fta maggior della,a,h,io porterò adonque la,a,m, equale alla,

4A&produrò lj,n,o,m,perche adonque li duoi lanata,&,a,n, (del tciangolo,

‘ t* m,a,n,)
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equali alti duoi lati. h. a. &.a. n. ( del triangolo, h.a.n. )& tango-

lo.m. t.n. è cqnal all'angolo, h. a. n. dilche (per la quarta del prmo)la bafa.m.n,

ferà squalo alla bafa.n.b.& perche la.n.o. è anchor Iti equal alla detta bafa. ». h.

(per la quartadeetma divininoti delprimo)adoq; la.n.o. (per laprima cocettione)

Jena ctii equal alla detta bafa.n.m.laqual cofa è impojfibile che la partefia equa-

le al tutto,adonque le dette due linee.a. I. &.a.h. mura può cjftre maggior di tal

-

tra,feguitarà adonque che l'imaJìa eqnale all’altra che è il quinto propoJito,e[appi

che la figura de qucfla propofitioue è detta dal mtlgo coda di pauone.

Thcorema.S. Propofitionc.p.

Se dentro a un cerchio fia fignato un ponto, & da quello fiano dutte

“piu che due lince alla circonterentia cquale, quel ponto è neceflario ef-

fer centro di quel cerchio.

Sia il ponto. a. fignato dentro del ccrchio.b.e.d. dal qualfiano dutte le tre linee.

a.b.a.c. &.a.d. alla circonfercntiajcquale pongo,chefiano equalc. Dico che'l pon-

to.a.è neceffario che luifia il centro del ditto cerchio,& per dmiofirar queflo io prò

durò le due linec.c.b.&.b.d. & diuiderò l'ima e l'altra in due parti equalc (per la

decima del pi-imo ) cioè.d.b.in ponto.f.&.c.b. in ponto.e.& proJurò.e.a.C ./ a. le

quale applico dall'una e l'altra parte alla circonfcrentia,& perche li duoi lati.a.e.

&.c.c.del triangolo.a. e.c.fono equalc alh duoi lati. a.e. &. e.b. del triangolo.a.e.

b.& la bafa.a.c. è equal alla bafa.a.b. (dal profuppofitofdilche (per la ottaua del

pnmo)l'angolo.e. dell'unofcrà equale altangulo.e.dall"altro(& per la 13 .diffini-

tion delprimo) li detti duoi angoli quali terminano nel ponto.e. ciafcun di loroftrà

rettofimilmente ancor l'im e l’altro delli duoi angoli chefon al ponto.f.è rettolo

que perchc.l.h. diuide la.c.b. orthogonalmcnte& in due parti cquale nel ponto.e.

quella per (lo correlarlo della prima di queflo) tranfirà per lo centro del datoccr-

chio.d.c.b. fumimente anchora la. x.g.perlo medefimo correlano , tranfiràper lo

tnedefimo centro del dato cerchio,adonquefel centro del cerchio.b.c.d.i nella lutea

l.h.& nella linea.x.g.le neceffario che quelftail pon-

to della interfegatione delle ditte due linee (cioè il pon

to.a.per effer un ponto commime in l'una e l'altra li-

nea)che ò il propofito . Anchora per un’altro modofe

potna far quefla demolirationc, horfia il cerchio, a,b,

3 c , nel qualeJìa tolto in ponto,d,& dal detto ponto, d,

pano che ne cada le tre linec}d,a,d,b,ct,d,c,equale.DÌ

co chc'l detto ponto,d,fi è il centro del dato cerchio a,

b,c,&fe pnfjìbilefuffe (per l'aduerfanofihc'l dettopo

to. d. non fu il detto centro ,
t neceffario adonque che

luifia in qualche altro loco, horponiamo chefia ilpon

to.e. io tirarò dal ponto.d. al ponto,eja linea,d,e , & quellaflongarò in direi:0 aa

ambe lepartifina alla cmonfcrentia, toccando quella nclli duoiponti.

f

cir.g.adoit
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que,f,g,ferà il diametro del ceichto^t,b,c,& perche nel diametro,f,g,è tolto il Don

to, d, ilquale non è il centro del detto cerchio (perfatisfattione del aduerfarto,)&
dallato ponto,d,fono tirate le lince,d,a,d,b,d,c,d,g,delle quale,d,g,(perlafitti

-

ma*di quello)ferà lapm longha de tutte le altre,e la linea, d, c,ferà maggior della

A,b. & la,d,b,Jerà maggior delìa.d.a.laqual cofaferia contra ilprefuppofuo,per-

che fu profuppeflo che le,d,a.d,b.d,c.fu(feno equale , diL heferia imponibile che ef-

fendo equale l una pofia tj]er maggiore dell'altra,fcgutta adonque ihc'l detto cen-

tro (non pojfendo effer in altro locofuora del ponto, d.) Jìa ilpropriopontoni, che è

ài propofito .
'

Theorema.?. Propofitione. io.

Se uno cerchio Teglia un’altro cerchio, egli è neceflario che qncllo Io

10 feghi (blamente in duoi luoghi.

r Siano (fegliè poffibile)perladuerfario li duoi cer-

cini (hefifeghmom piu che in duoi luoghi,poniamo fo- b

pra li treponti,a,b,c,io produrò le due lineejt.b. tr.a.

c. lequale dtuidei ò in due parti equali in li ponti, d,&
e,& dal pontone,produrò la linea,e, f, perpendicolare

fopra la linea,a,c,& dal ponto,d,la linea,d,f,perpen-

dicolarefopra la linea,a,b,&feghanfi le due linee,e,f,

&idj,in ponto,f,& (per lo corredarti della prima di

quello ) H ponto, f, ferà il centro delTuno e l’altro cer- ,

chio , laqual cofa è gnpcflìbile ( per la quinta di queflo . )
.

* '

« '
\ *

Theorema. i o. Propofitione. 1 1.

11 Se uno cerchio toccarà di dentro da fé un’altro ccrchìo,& cheda Puh
1 1 centro all’altro fiacondutta una linea rctra, alongando quella detta-

mente uerfo la parte doue fi toccano^ le neceffario che quella traniifea

per il ponto del toccamento

.

Sian li duoi cerchij.a.b.c.&.a.d.e.liqualifi tocchi-

nofra loro di dentro uia nel ponto . a. &fia.fi il centro

dii ccrchio.a.b.c.&.g.fia il centro dii cerchio, a.d. e.et

fta dutto dal centro.}'. al centro.g.la linea.fg.Dtco che

alongando la detta linea.f.g.uerfo.a. le neceffario che

quella tranfifca per lo ponti), a, <jrfepcjfibilefo[fe(per

,
iaduerfarió) che quella non tranfifca per lo dettopon-

to . a. poniamo che quella pojfa tranfire come fa la li-

nea, (.g. h. ( dellafecondafigura ) produro le due

Unce.a.g.& a.f.& perche ilponto fie il centro del cerchio.i. b. C. le due linee, f. a.

• &.f.h. (pcr la diffinttionc deicerchio)feranno equale,&perche li duoi laa,fg,&

(
ti g.a.del

zi

$ l
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g.a.del triangòlo.a.f.g. (per la uigefima delprimo)fon

piu loghi del lato.f.a.fsràno etiam piu fanghi (per coiH

munafcientia)delh linea.f.h.hor leuando comntuna-

mente lo lato, f,g, lo latofolo.g.a.per conrmunafilen-

tiaferia etiam piu longho del refiduo,g,h,& perche la

g. i. è equale (per la diffimtione del cerchio') alla.g. a.

dilcbc la.g.afi maggior della, g, h,feguina (per cont-

inuilafcientia) che la,g, i, fia maggior etiam lei delta

g,h, laqual cofa è imponibile che la partefu maggio-
re del tutto.iAdoquefc la linea.f.g. sfangandola uer[b

a, non può tranfire perponto alcuno chefia defuora del detto ponto.a.de neceffità

adonque tranfiràper quello,cbe è ilpropofito.

Theorema.n. Própofitione.12.

11 Se fcranno duoi cerchij che fi tocchino fra lor della parte di fuora
ia conducendo una linea retta da l’un centro all’altro quella tal linea tra

firà per il ponto del toccamcnto.

Siano li duoi cerchia, b,c,&, a.d,e, contingenti

/— fra farodefuora uia nel ponto, a,& il centro del cer-

( 7 )$
chl°i4>b,c,fiailponto,f,& il centro del cerchio,a,d^,

tl 0 T ) fiati ponto.g.Dko checonducendo dal centro/, al cen

trog, la linea,f,g, quella de neceffità tranfini per lo

ponto,a,&fe poffibilefuffe(perSaduerfario) che quel

la tranfifea come fa la linea/,c,dg, dal ponto,a, filano tirate le due linee, a, f,&
• a,g, cofhtuendo il triangolo, a,f,g, adonque perche ilponto/, è il centro del cer-

chio, a, b, c, la linea/,a,ferà equale alla lmea,f, c, (per la diffinitkme dii cerchio)

fimilmente perche ilponto, g,fi è il centro dii cerchio, a, d, e, la linea, a, g, ferà e-
quale alla lmeag,d, dilche le due linee, f, c,& g,d,fariano equale alti duoi lati/.

a,<Ò",g,a, del triangolo,a,f,g,& perche tutto il lato,f,c,dg,è maggior delle dette

due linee/,c,&,g,d, ferà etiam (per communa feientia) maggiore dclli duoi lati

a,g, &, a, f, laqual cofa è impolfibilcfper la uigefima delùrimo)che un lato d'un

triangolofia maggior delti altri duoi lati , vmmofempre bifogna chefia minor , co-

me nella detta uigefima del primofe dimojlra . Seguita adonque che tirando dal

centro/, al centrog, la linea,fg, nonpuò tranfire per altro loco cheper loponto,

a,che è ilpropofito.

Theorema. 12. Propofitione.r$.

.
11

. Se uno cerchio toccarà un altto cerehioni dentro,ouer di fuora , lo

13 toccherà folamentc in un luogo.

Aiafepurfujfc poffìbile che un cerchio tocchi un'altro cerchio di dentro, ouerdi

fuora in duoi luoghi,poniamoprimamente che'l cerchio.a,b,c,d,fia toccado dal cer

cbio.

V
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chh,e,b

}1
f,d,nclli duo ponti,b,&,d,tirando adoque dal

ponto,d,al ponto,b, U linea,b,d, laqual linea,b,d, per

lafeconda di queflo caderà di dentro di ambiduoi li dei

ticercbij, & diuidcndola in due parti eqnali nel poti- -

tog,& dal ponto.g.tirondo la li*ea,a,g,c, orthogonal v
j

métefopra la detta linea,b,d, quclla(per lo correlario

della prima di queflo) tranflrà per ambiduoi li centri

delh detti duoi cerchi
j
,adonqne la lineala,g,e,tranflrà

per li duoi centri delh detti dnoi cercbij contingenti,&
non paffaria per alcun delh duoi ponti, b, &, d, laqual

cofa è imponibile (
per la precedente propofltione)Jcgui

ta adonque che uno cerchio non può efler toccado d‘al-

cun altro cerchio di dentro tua inpiu de uno luogofo-

• lo,che è il primo propojho,hor ueniamo alla demoflra-

tionc delfecondo , & poniamo che'l cerchio, a, b, c, d

,

(fé polfibilc è perl'aducrfono) fla toccado dal cerchio

,

a, k, c, defuora via nclli duoi ponti, a, &, c, tirando

adoque dal ponto,a, al ponto,c, la lmca,a,c,quella ca-

dérlafiora del cerchio,a, K, c, laqual cofa è impoffibi

hefper lafecoda di queflo.)adoquefeguita il proposto, j /
édnchora per queflo altro modofefujfe poffwtle che un Y < V'

cerchio poffa tocar di dentro uta uno altro cerchio in

•duoi luoglri ,
ouer in duoi ponti, poniamo che'l cerchio

,

a,b,c,d,Jia toccado dal ccnhio,c,b,f,d,ntlli duoiponti

b,&,d,& poniamo che'
l
ponto,g,fla il centro del cer-

chio,a,b,c,d,& loponto,h,fia il centro di l'altro cer-

• chio,e, b,f, d, hor tirando dai centro.g,al centro, h, la

linea, g, h,& quella produr indirettoda ambcduele

parti quella pafferà(pcr la precedente) per duoi pomi. U
b, &, d, comefe uedefar alla linea,b,d,adonque per- 1

che la,b,g,è maggior della,b,b,(fu* parte)&la,g,d,

i equal(per la dijjinitione del cerchio)alla g,b,adoque

(per communafewtia la,g,d,ferà maggior della detta

b,h,&fe lag,d, è maggior della detta,b,h,molto piu

maggiorefcrà tutta la,h,d,della ditta,b,b,& pd)e il ponto,h,è centro dii cerchio,

e,b,t,d,dilcbc la linea,h,d,feria equal(per la diffinitione del cerchio)alla linea, h,

W& già hauemoprouato che la è molto maggiore, adoque è imponibile che la,h

,

d,poffa effbr maggiore ,& equale alla,b,h,feguita adonque che'l cerchio,e,b,f,d,

non può toccare d cerchio,a,b,c,d,faluo che in uno pontoJolo,cbe h il propoftto .

Theorcma. ij. Propofitione. i a.

14 1 Se in un cerchio feranna piu linee rcttc,chc fiano equal fra loro , le

. . Ha neccfTario
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neceflario che quelle fiano equalmenrediftantedal centtrò, & fé quel- j

le feran eqnalnwQte diftante dal cen ero , e ncceflario che fiano fra loro

«quale.

Sia il cerchio. a.b.c. d. il centro dii qualfta il ponto.

J e. nel qual cerchiopano le due linee.a.d.&.c.b. lequal
v

fc ferar.no equalejra loro,dico cheferanno equalmente

diftante dal centro e.& per lo contrariofe le dette due

linceferino equalmente diftante dal centro.e. duo che

fra lorferanno equale,cerchefe noiponiamo prima che

lorfian equale produro dal centro.e.le due lince.e.f.ér

- e.g.perpcndicolare fopra alla.a.d.&.b.c. dtlche la li-

uca.aJ.fper la terga di qu?fto)ferà diuifa in due parti eguali nel ponto.f.firmimi

te lalinea.b.c. nel ponto.g.anchora dal centro.e. io tiraro le quattro linee.e.a.e.d.

t.b.e.c.& ferà coftituidoìi duoi triangoli.eut.d.&.c.b.c.& cerche li duoi lati.e. d.

&.a.d.del triangolo.e.a.d.fono equali atti duoi lati,c,c,& ,b,c, deltriangolo,

e,(per la diffidinone del cerchio)& la bafa.as.ferà etiam equal alla, e, b, dtlche

(p la ottaua del primo ) l'angolo*,d,e,ferà equale
all'angolo, b, c, e,& perche li

duoi lati,e,d,&,d,f,dcl triigolo*,d,f,fonoequali atti duoi lati***t*#, del trii

volo*,c,g,(perche la,d,f,è equal alla,c,g,pcrche tutta,a,d,fu pofta equale allajr

,

e,però la miti de,a,d,(che è,d,f,)ferà equal alla mira de,b,c,(chc i,g,c,) et l
!*àgò

lo.d.è equal alTangolo,c,dtlche la bafa.e.f.(per la quarta del ormo)ferà equdd.

la bafa.e,g,& perche quefte dutbafe uentno dal centro,& fono perpenduolarefo

tra le dette due lmec,a,d,&,b,eseguita adonquefper la quarta dipintone di que

fto)che le dette due linee,aAct,b,cfiano equalmente dtfeofte dal centro,cheferia

laprima parte del propofito.

Unchora per un'altro modo la puotemo dimoftrar dicendo il quadrato detta*,

d. (per la penultima del primo) ud tanto quanto li duoi quadrati delle due li-

nee, e, f, &,f, d,& firmi,notte il quadrato della**>nd tanto quanto li quadrati

delle due linee, e, g, &,c,g,& perched quadrato dtUa,d,e,è equale alquadrato

della, e,c,& lo quadrato dello, J,f> d quadrato della, c,g,feguita adunque cbel

quadrato della,e,f,fta etiam equde al quadrato detta*#, &(per communafcien

tia)la,e,f,feria equale alla,e,g,& coft è mantfcflala medefma prima parte. bar

Meniamo allafoconda ponendocele duelmee, a, d, &, b,c,J'tano equalmente di-

feofte dal centro,(ioeche la, e,f,fta equale alla ,
e,g,(comc uuole la quarta iifri-

Milione di quefto,) dico che la, a, d,è equale alla, b,c, perche le due linee, e,

d, &, e, c, fono équde (per la diffimtme dii cerchio) li loro quadratiferanno etià

equ di, fimiImeni e li duoi quadrati delle due lmec*,f,&*,g,feran etià equahfper

effer le dette due linee equal dd prefuppoftto) cauando adonque del quadrato del-

la (yd,il quadrato della,e,f, et del quadrato della*,c,d quadrato della*#,li duoi

rimanenti (per la tertia concettione)feranno etiam equali liquali duoi rimanenti

tunofera (per la penultima del primo) il quadrato detta linea, d, f, l altro fera il

uadratto dttta linea*frdilcbcfe'l quadrato della, </>/, è equaledquadrato del

oi'.^ :23n - \
***•



la.c.g.fegiàta che la.d. f. fu equale alla.c,g.& fe la.d.f.è eguale alla.c.g. il doppio

della.d.f.(cioc la.d.a.)fera cqualc al doppio della.c. g. (cioè alla.c. b.)c qucjla è la

feconda parte del proposto.

Thcorema.14. Propolìtione.if.

Se in un dato cerchio feranno piu linee rette il diametro ferà mag-

gior de ciafcuaa delle altre , & quelle che feranno piu propinqueal det

to diametro feranno piu longhedi quelle che gli feranno piu lontane

.

Sia come in lo cerchio, a. b. c.d.il centro dilqualcpa

il ponto.e. ticl qual cafi bino piu lattee legnalepano. a.

b.a.c.a.d.f.g.b. K.etfu la linea a.c.d.del diametro del

del detto cerchio, duo la detta lmea.a.e.d. rjferc la piu

longlnjfima de cadauna delle altre,& la linea, f.g.cjfcr <*

piu longha della linea, h. ^ per ejfcrepiu propinqua al

detto diametro, a.c.d. etfinalmentela tinca,a,c,è mag

giorc
(
perla medcfma caufa ) della linca.a. b. Et per

dimojlrar qui (lo dal centro.e.alla cflrcmità delle dette

linee,10 tirerò le lince.e.b.e.c.c.f.c.g e.h.e. k,& perche li duoi lati.e.f.et.e.g.dcl trio,

golo. e.f.g.fono maggiori(per la utgeftma del primo)del lato.f.g. & lipredetti duoi

lati infumefono cquali a! diametro, a. e. d. perche ciaf lino di lorofono la mita del

dumetro(per la diffinitione dii cerchio)adoquctl diametro.a.d.(prr communa (cii

tia)ferà cium lui maggiore del ditto lato.f.g. & per la mcdepma ragioneferì etti

maggiore delia.a.c.& coft anchora ferà maggior.de h,K.ctiam de.a.b.mache.f.g.

pj maggior de.h.K.&.ax.de.a.b.femanipjìarà in quoflo modo,perche li duoi lati

e.f. &.e.g.del trungolo.e.f.g.fono equalt alh duoi lati.e.h.c.f.dd triangolo.e.h. kt

(perche tutte uanno dal centro alla circonferentu)ct l'angolo,f.e.g.è maggiore del

l'angolo.b.e.k-la bafa. f.g. (per la uigepma quarta del primo)f rà maggiore della

bafa.k.h.pmilmente anchora li duoi lati,a,e,&,r, c, del triangolo.a,e,c,fono equa

li allt duoi luci ,a,e,& ,e ,b , del triangolo,a,e,b,& fangolo,a, e, c, è maggiore

del angolo,a,e,b,dilcbc la bafa,afferà maggior(per la detta utgefmta quarta del

primo)dclla bafa,a,b,& cop il propopto uicn a cjjer conclufo.

Theorema. 1 5 . Propofitione. 1 6.

Se dall’un di termini del diametro de alcun cerchio ferà dutta ortho

Tgonalmcte una linea retta le necdfario chequclla cada di fuora del det

to cerchio,& fra quella è il cerchio le impofsibilechegli polla capire al

tra linea rctta.E l’angolo contenuto de quella, & dalla circonferentia è

piu acuto de tutti li angoli acuti contenuti da linee rette , c l’angolo fàt

to di dentro dal diametro, e dalla circonferantia e maggiore de tutti li

angoli acuti contenuti da lince rette.

..... » H 3 Sia
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Sia il cerchio.a.b.c.defaritto[opra ilcentro.d. il dia-

metro dii quale fiala lutea,a.c. Dico che tirando dal

ponto,a. una linea chefa perpendicolare alla linea . a.

.

c.quella tal perpendicolare de neceffta caderà de fuo-

ra del detto cerchio, & fra quella linea , oucrperpen-

dicolare, e la arconferentia del detto cerchio no è pof-

fibile chegli poj]a capire alcun'altra lutea retta.E l'an

gola contenuto dalla detta linea, oucr perpendicolare ,

& dalla circonfcrentia del detto cetchio è minore de

ogni angolo rettilineo
,

(cioè chefa contenuto da due Imee rette)& quello ango-

lo contenuto dal diametro (del detto cerchio) & dalla arconferentia è maggio-

re de ogni angolo acuto contenutopur da linee rette . Icqualcofe J'e dimefiranno a
una per una. hor commini i.vido dalla prima dico che tirando dal ponto, a. una

linea retta perpendicolare al diametro, a. c. de neceffta caderà defuora del det-

to cerchio, & fepurfufie pojfbile (per l'aduerfario) chepotejfe cadere di den-

tro poniamo che quella cada comefa la linea, a. b. dal centro, d. produro la Imea.

d. b, & ferà cojittnido il triangolo, d^a. b. dii quale li duoi lati. d. a. &. d. b.fo-

no equali (perche Hanno dal centro alla circonferentia)dilchc li duoi angoli.d.a.b.

&.d.b.a. (per la quinta del primo) feran equali,& per e/ler la linea.b.a.perpen-

dicolarcfopra.a.c. (per il prefuppofto)
/’angolo.b.a.d. ferebbe retto dtlche ancho-

ra l'angolo, d. b. a.feriapur retto , donde il triangolo, a.b.d. baueria dui ango-

li retti , laqual cofa è imponibile(per la trigcfmafeconda delprimo)feguita adun-

que che tirando dal ponto, a. una perpendicolare al diametro, a. b. quella de ne-

teffca caderà defuora. hor poniamo che quella tal perpendicolarefa la lmea.a.e.

bor dico chefra la detta linea, a. e. & la circonferenti \non è pofibile che glipof-

fa capire alcuna linea retta, &fepur fuffepoffbile (per l'aduerferio) poniamo

cbegli capifca la linea, a. f. alla qual linea, a. f.dal centro, d.produremo unaper-

pendicolare laqual poniamo (fe pofibile i ) che quellafa la linea, d.g. & perche

Cangolo, d.g. a. (del triangolo, d. a.g. )feria retto donde l'angolo, g, a, d, (per

la trigefimafeconda del primo) ueria a ejfer menor d'un angolo retto dtlche il la-

to, a, d, (per la decima nona delprimo) feria maggiore del lato, d,g, (per efier

oppofto a maggior angolo ) laaualcofa è imponibile, onci la detta , d,g ,feria

maggior di leiper quella parte che pajfa difuora dii cerchio , tioe dalla arconfe-

rente alponto,g,per laqual cofafeguita chefra la detta lmea,a, e,& la circonfe

-

rentia,a,bxnon può capirli alcuna linea retta , & per queftofe mamfefta che l'an-

golo contenuto dalla circonferentia,a, b, & dalla Imea retta,a,e,(ilquale è detto

angolo della contmgentia) è minore de ogni angolo contenuto da due linee ret-

te . maje alcun angolo rettilineo poteffe cflere eqtiale , oucr minor deli’angolo del

la contmgentia quello tal angolo fe potria diuidere
(
per la nona del primo)m due

parti equale,dtlchefguiria chefra la ltnea,a,e,& la circonferentia,a,b,poteffe ca
pirli una linea retta, laaual cofa è impcffibilcycome defopra èfla dmoflratoperla

qualcofafe manifefia che langolo contenutidal diametro, a^c,& dalla àrconfe-

. • r rentia
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réti4 efjet maggior de tutti li angoli acuti contenuti de due linee rette perche non è

differente dell'angolo rettofe non in l'angolo della contingentia ilquale hauemo di

mofirato ejjer minore de ogni angolo rettilineo.

Correlarlo.

15 Donde clfemanifelta anchora che ogni linearetta duttadal’un di

~i6 termini del diametro de alcun cerchio orthogonalmente quella eller

contingente con lo detto cerchio,& che la detta linea retta tocca i I dee

to ccrcìiio folamente in un ponto.percheeglic dimoftrato nella fecon

da de quello, che una linea tirata dall’un all’altro de duoi ponti polli

in la circonferentia d’un cerch io quella cade di dentro legando quello,

laqual cofa bifognauadimoftrare.

.Anchora per cofe dette difopraleda effer notado

che'lnon uale quifa argumentationc che dice queflo

tranfifee dal minore al maggiore & per tutti li meg-

li.Adonque tranfifee etiam per lo equale.He ancho-

ra quell'altra che dice trouandoft il rumor & lo mag-

gior d'una cofa,è poffibile trouar etià lo equale laqual

-

cofaJe manififa in qucflo modo
,fa il cerchio,a,b, de-

fcritto fopra il centro,c, il diametro dilquale fa la li

-

nea,a,cjb,& dalfuo termine,a,fa dutta la linea afi,

ortogonalmente laqualfarà(per lo corellario di quefla) contingente con lo cet chio,

a,b,nelponto,a,fta anchora defrittofopra ilponto,a,fecondo la quantità del dia-

metro, a,b,il cerchio, b,e,d,&fa magtnato la linea retta,a.b,efere moueflafo-

pra il ponto,a,per la circonferentia dell'arco,b,e,d, talmente che'lponto,b,numeri

tutti li ponti dclTarco,b,e,d,perfina a tanto che quella peruéga alla linea,a,d, cuo

prendo quella, & perche l’angolo,b,a, d, è retto ilferà come il nonfiapofibile pi-

gliar alcuno angolo acuto che la linea, a, b, non habbiafatto utio(ccn lo diametro

del cerchio minorc)cioè con la linea retta,a,c,b,fabile a lui equale ,penhe quella

ha tranfto all'angolo retto numerando ilfitto del tutti li angoli acuti di quali è ma

nififio alcuni efjere minori dell’angolo de meggo cerchio (contenuto dalla cinon-

ferentia,a,b,& dal diametro, a,c, b,) e l'angolo retto le manifcfto effer maggiore

de qnello medefimo. Dico che nel tranfto fatto dalli angoli acuti minori all'angolo

retto maggiore nejfunofra intrigo nefafatto chefa a quello equale, &fepurfuf
fepolfibÙech’ellane habbia cofluuido alcunoponiamo che lfa quello che Dubbia

fatto la linea.a.b. mobile quando il ponto b,ègtonfofipra il ponto,e,dall'arco,b, e,

d,perche adonque l'angolo,e,a,b,è tqnule all'angolo del dettofemìccrcbio,ma l'an

golo del detto frmicerchio è lo ampifjlmo de tutti li angoli acuti contenuti da linee

rette (per l’ultima parte di quefia)iilche l'angolo,e,a,b,fina etiam lui ampiffìmo

de tutti li angoli acuti contenuti da linee rette.Sia adonque dittifi fàngolo.e.a.d.in

i H 4 due

K
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dm parti equalc
(
per la nona del primo)perla linea,€,

f,dilcbc(per communa faentini'angolo/,a,b/crà piu

I

ampio ilell angolose,a,b,per tatuai cofafeguiria che al

R curi angolo acuto rettilineofera piu ampio del ampiffi-

f rno, lanital cofa è mipojjìbile, anebora fe può procedere

in quejì'altro modo ponendo pur che /’angolose,a,b,fia

equalc all'angolo del femiccrcbio , & perche l'angolo ?

del fcmiccrcbio con l'angolo della contingcntia fono

equali all'angolo rettofnmlmcntc l’angolo, e,a,b, con

tangolo e.a.d.è cquale a uno angolo retto dilcbe l'angolo.c,a,d,(per communafai
tia)faria equalc all'angolo della contmgitia,& perche l'angolo della contmgcntia

lacHtìffimo de tutti li angoliacuti contenudi da Imee rette (per la terna parte di

^

qucfta)l’angolo adonque.c,a,d,a lui cqualefarà etigm acuti/fimo de tutti li ango-

li acuti contenuti da linee rette. Mal'angolo,c,a,f, (per communafaentia) è tnol

to piu acuto di lui,adonque ilfuria alcun angolo rettilineopiu acuto de l'acutiffimo

cioè di quel della contingentia , laqualcofa è imponìbile, come di fopra in quejla fn

dimofbrato . Adonqite non fcrà alcun angolo rettilineo cquale all'angolo delfemi-

ttrehio contenuto dalla mità della iirconftrenta,a,b,& dal diametro,a,c,b,et per

che la linea. a.b. mobile tranjifce dal minore al maggiore per tutti li me^jt&
no per lo cquale,fimilmente perche il fepuò trouare un'angolo maggior etiam mi-

nor(del detto angolo del meggo cerchio)contenuto de linee rette et tamen nofe ne

può ritrattare un cheglifta cquale,egli manifefla la oppofitione cotra altuna e lai

tra argumentatione predctta.Onde a quello è da cjfere refpofto per defirultime* .

' Problcma.2. Propofitione.17.

r6 Da un dato ponto , a un dato cerchio puotemo menare una linea

yj~retta toccante.

Comefia il dato ponto,d,e il dato cerchio,a,b, il cen

tro dilqual fta il ponto, c, uoglio dal ponto, d, menare

una linea retta che tocchi il cerchio,a,b, produco lati

nea,d,c, laqualfegharà la circonferentia del detto cer

chio,a,b,nel ponto.a. fopra laquale deformo il cerchio,

d,e,fecondo la quantità della linea, d,c, fopra il medefi

mo centro.c. & dal ponto,a,produco la linea^^per-
pendicolare alla linea,d,c,laqualfcgba la circonferen-

tia dii cerchio.d.e. in lo ponto,e,& produco la linea,e>

t,feghante la circonferentta dii cerchio,a,b,in lo ponto,b,e,dipoi produco la linea,

d

b, laqualfcrà toccante il cerchio, a, b, nel detto ponto,b,perche li duoi latt,a^, &•

c.e.dcl triangolo,a,cf, fono cquale alh duoi lati,b,c,&,c,d,del triangolo,b,c,ó,et

fangolo

è

commuti all’un e l'altro,dilcbefper la quarta del primo)l'angolo,e,a,

t/erà equalc all'angolo,J,h,c,ma langolo,e,a,c,è retto,per laqualcofa l'angolo,d,

. .
b,c,ferà
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b,c,ferà etiam retto . .Adonque per lo correlano della precedente la linea,d,b,fe-

ra toccante il ccrchio,aJ},che è il proposto.

Thcorema.16. Propofitione. 18.

17 Se una linea retta tocca un cerchio,c dal toccamento al centro fi me

~7jTni una linea retta è ncceilàrio che la lìa perpendicolar l'opra quella che

tocca

.

Sia la linea, a,b, laqual tocchi il cerchio,c,e,nelpon

to,c, il centro dilqualc cerchiofa il ponto,d,& facon

giùnto il detto ponto,c, con lo centro,d, per la lwea,c,

d.Dico quella tal linea,d,c, effere perpendicolarefopr

a

la ltnca,a,b, che tocca , & fe quella non fufie perpen-

dicolare[opra la detta lmea,a,b, (per l’aducrfano)po

aliamo adonque che quellafa la linea, d,f,cioe che la li

nea,d,f,fa perpendicolarefopra la detta line a,a,b, la

qualfegharà la circonferentta del cerchiom ponto,e,

dilcheì uno e l'altro delh duoi angoli , cIk fono al. f.fon retti, adonque l'angolo.

f.c.d.(per la trigefmafeconda del primo)ferà minor d’un retto , dilcheferà etiam

minor dell'angolo, d.f. c,fegwta adonque cbe'l lato. d. c. (per la decima nona del

primo) fa maggior del lato,d,f,laqualcofa èimpofiibile cbe’l minor fa mag-

gior del maggior donde elfi manifefta, d, c, effer perpendicolarefopra della, a, b,

che è il proposto.

» Thcorema.17. Propofitione. 19.

18 Se una linea retta toccarà uno cerchio, & dal ponto del toccamento

"yr-nel detto cerchio fimcniorthogonalmentc una linea retta in quella

medefima è ncceflario elTcr il centro.

Conte fiala linea, a, b, toccante il cerchio, c, e,

nel ponto, c,& dal ponto, c,fa dutto dentro del det

to cerchio, c. e. una perpendicolare alla linea, a, b,la-

qualfa la linea, c, e, dico che'l centro del detto cer-

chio, c,e,enella linea,c,e, (quella è al contrario della

precedente)efepoffibile è cheti detto centro nonfa in

la detta lmea,c,e,de neccpitàferà in qualch'altro loco

de fuora di efia linea,c,e,poniamo adonque cbe'lfa il

ponto,d,io produrò la linea,d,c,laqual lmea,d,c,(per ^

la precedente)feria perpendicolarefopra alla linea^t,b,'aqualcofa è impo/fibile co

giofa che la linea , c,e/u polla perpendicolarfopra di detta linea,a,b, dilche non è

* poffibile che ambedue pojfano effer perpendicolare fopra di quella nel medefi-

mo ponto, c, perche ilfeguirta quefio difeonueniente che l’angolo, d, c, a, fufie
f JL, — equale
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eguale allangolo . e. e. a. perche ambiduoifariarto retti,figuita adonque chc'lcen-

tro del detto cerihtc.c.e. {nonfonando efferfuora della lmea.c.e.)fiam effa linea,

c.e.cbe è ilproposto*

Thcorema. S. Propofitione.io. •

19 Se in un cerchio feràconftituido uno angolo fopra il centro , & uno
20 altro fopra la circonfcrcnria liquali habbino una medefima bafa de cir

« confcrcntia l’angolo di 1 cétro ferà doppio all’angol della circonferétia.

Comefia il cerchio.a.b.c.il centro dilqualcftail pan

to.d.neiqualefu l'angolo. a. d.c.fopra il centro& tan-

golo. a.b.c fopra la circonfcrentia crfiaCun& l'altro

de detti angoli fopra la medefima bafa laqual è la cir-

colifcretina. a. c. Dico che IIangolo.a.d.c.e doppio allo

angolo.a.b.c. lagnai cofafe approucrà in qucf.o modo

.

perche le due linee. a. b. &.b.c. onero inchiudcno di den

tro da loro le due linee, a. d. & d.c.ouerchema di quel

le pafferàfopra l'una di loro facendofi con quella una

fol linea,ouer chema delle dette due linee.a.b. &.bx.

fegarà una delle dette due Imee, cioè.a.d.ouer.c.d.Sia adonque primamente che le

due linee.a.b.& b.c.mchiudeno di dentro da loro le due linee.a.d.& d.c.cerne in la

prima figuratione appare.&fiaprodutto la linea.b.d.e.{& per la .j 2 .del pròno)

langolo.a.d.e.di fuora è equale allt duoi angoli di dentro liqualifono.b. a. d. &. a.

b.d.(del triangolo.a.b.d.)& perche li detti duoi angoli.d.a.b.&.d.b.a.fonocquali

fra loro(per la quinta del primo)l'àgolo.a.d. efera dop

pio allangolo,a. b.d.fimilmente anchora l'angolo, e. d.

c.ferà doppio allangolo,d,b,c,per laqual cofa tutto l'an

golo,a,d,c,è doppio a rutto l'angolo.a.b.c.cbe è il propo

fito.Mafeuna delle due Imee.a.b. &.b.c.pa(fajfefopra

una delle due linee.a.d. &.c. d. talmente chefacchino

infieme una lutea fola
(
come nellafeenndafiguratione

appare) dico anchora che langolo,a,d,c,è doppio allan

golo, b, (per la detta qumta& trigefima feconda del

primo)purfe manifefla,pcrche l’angolo a. d. c.dt fuora

l equale allt duoi angoli.d.b.c. &.d.c.b. di dentro liqua

li fono equali {per la detta quinta)però l'angolo, a,d,C,

ferà doppio all'angolo, d,b,c,che è il propofito . Mafe

una delle due linee,a,b,&,c,kfegarà una delle due li-

nee.a.d.&.c.d.(come nella ternafìguration appare do'

ne la linca,a,b,fega la lutea,d,c,)fia prodotta la linea,

b,d,e,dondep.r le ragion dette nella feconda figuratio

ne l'angolo,e,d,ayè doppio all'angolo,d,b,a,fimthnen-

te tutto
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te tutto l'angolo, t, d,c,c pur doppio a tutto langolo,d,b,c,
{

per laejualcofi l'angolo,

a,d,c,è doppio all'angolo,a,cioe,a,b,c,fc tutto l'angolo, e,d,c,e doppio a tutto l'an-

golo^Jb,c,& cbe l'angolo,r,d,a, (parte di tutto l'angolox,dxd e doppio all'ango

lo,d,b, a, cb'i parte de tutto tangolo,d,b,c,(per commutafacntu) e il refiduo,a,

d.c.fcra età doppio al refiduo,a,b,c,ch'è il propofito.

Il Tradottore. ,

El teflo di qucflafoprafcritta proptfitione, tolto fe-

condo cbeparla la prima tradottone pateria oppofitio-

ni ajfai. perche lui dice dìefe ui un et rcbiofia i onflitni-

do un'angolofopra il centro,& un'altro fopra la circon

fercntu Itquali babbiano una medefima bafa lo inferio

referà doppio alfuperiore , laqualcoja nonfeguitaràfe

in un cercbio(qualfu il cercbio,a,b,c,di quella quarta

figuratone )fu tirata una line a retta, qualfu la,a,c,

& congiongendo le due cjlremità di quella con il ceno

,

d,etani con un ponto tolto nel arcox> b,c, (aual fu il

ponto,b,)ferà conjhtuidoli duoi angoli,cioe l'angolo,a,d,c,fopra il centro,& l an-

golo,a, b, c.fopra la circonferenlialiquali hanno una medefima bafa clìe è la detta

linea,a,ex nientedimeno l'angolo,a,d,cjòpra il centro non è doppio all'angolo,a,b,

c.fopra la circanferentia,conicfacilmentefi puoprouare,& pero piu correttamen-

te parla il teflo dellafeedda tradottone,qual uol cbe li detti angoli babbiano equal

ttreonfercntia , cioè equal bafa de etreonferentia e non de linea retta . eperò tutto

quel (pacio, che è attorno all'angolo,a,d,c,è doppio al-
/'angolo,a,b,c, perche hanno una medefima bafa di cir

conferentia che è la circonferentia,a,e,c,& per dimo

-

ftrarlo io tirato la linea.b.d,& quella alongarò per fi-

na alla circonferentia in ponto/,& perche l'angoloX,
d,f, (per la prima parte della trigefimafeconda del pri

mo)è equale aUi duoi angoli d,b,c,&,d,c,b, liqualifo-

no equali (perla quinta del primo)epero uerrà a ejfer

doppio aliangolo, d, b,c,e per le medefime ragione l’an

golo,f,d,a,fera etti doppio al angolo, a,b,d,e pero tutto il (patio copofio delli detti

duoi angolix>d,f,&,f,d,aJerà doppio a tutto l'angolo,a, b,c, die è il propofito

.

Theorema. 19. Propofitione.i 1.

20 Se in una portione di cerchio fieno molti angoli fopra dii arco con-

ftituidi,fieno infra loro equali.

Come fia in la portone,a,d,b, del cercbio,a,d,b, il centro dii qualfu il ponto.f.

fieno molti angolifopra larco,a,d,b,dclla poriion maggior liquali fono,c, d,& e*

quelli dico ejfer equahfra loro,& per dimofirare queflofu tirata la corda,a,b ,&
dalle

"A
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dallefuc due eslrenutàftano dutte al centro.f.le due linee.a.f. gir b.f.ddcbe tango
lo.a.f.b.conshtuido fopra il centro (per la precedente)ftrà doppio a cadauno di lo—

ro,fi:guita adonque che cadauno dilli detti tre atigoli^.d.&.c.fia la nula de Ìan-
golo,fdiiche(per la 7.conccttme)fi ranno tquali,ibe è ilpnpifito.

Il Tradottare.

é. Ter le dimofìrationi difopra adulte è manifeflo tl

propofito,in quanto alla portion maggiore,majc li det

jC 1 1 angoliferanno l'opra l’arco della pontone mcnore, co

menila feconda figura appare
(
per quel che demoflraf

fimofopra la precedete è manifeflo il propcfito)pcrcbe

cadauno dclh detti angoli è la mitade di quella quali-

tà di fpatio che circonda l'angolo f.onde per lafumiti
concetttonefeguita il dettopropofito

.

Thcorcma. 10. Propofitionc. 2 a.

Se dentro a uno cerchio feràdeferitto uno quadrilatero, qualunque
22 duci angoli contrapofiti di quello è neccilai io clfer cquali a duoi ango

li retti.
.» . I. . • . ; 4 ( *0 J ìX '

• Q "Y . •
**. * t, lu •

. . j *•» > ,<.«, • . • « .
I » •. «

Sia il quadrilatero,ajb,c,defritto di dentro dal cer

cbio.a,b,c,d, qual fia coft conditionato che tutti li fuoi

quattro angoli termini a ponto in la ci'conferì ntta del

detto cerchio. Dico che qualunque duoi angoli contro—

poftt 1 di quello,fono cquali a duoi angoli retti. E per di

mofìrar quello tirarò li duoi diametri del detto quadri

latcro,cioe,a,c,&
yd,b, (gir per la precedete)l‘angolo,

c,b,d,farà equate all'angolo, c,a,d,dr l’angolo,a,b,d,

fimilmentefcrd equale all'angolo,a,c, d, per laqual co

fa tutto l'angolo,a, buferà equale alh duca angoli, a, c,d,& c,a,d, del triangolo.

<*,d,c,& perche li ditti duoi angoli inficine con altro angolo,a,d, c, (per la tn^efi-
rna feconda del prhno)fono equali a duoi angoli retti,feguita adÒqucibe tutto l'an

golo,a,b,c,infané con tutto l'angolo,a,d,c, (a lui oppofìto) fono equali a duoi an-
goli retti,che è ilpropcfito

,fimlmcnte anchorafc approucrà li duoi angoli, d,a,bt& d,c,b,(contrapofìn) effe equali a doi angoli retti

.

Thcorcma. 10. Propo/ìtionc.2^.

,

Egli e impofsibile a cóftituire due portioni di cerchio limile, & in-

2} equale fopra una afsignata linea retta da una medefinia parte.

Sia la alfguata retta lineai, b, fopra dellaqualefiafatta la portion di cerchio
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d.b.c. Dico che [opra la medefima Ittica dalla medefima parte non fi potricofiitu

re un’altra portione di cerchio, chefiafintile a quefta

&

chefia maggiore ,
onero

minore di lei. Ma fi quefio fufifie poffibilefiafatto adonque la portion , a,dfi), mag-

giore di quella, tamen fiafilmile a lei,fiafatto anchora langolo,a,c,b,in la portion

minore,& l'angolo,a,d,b)n la portion maggiore,farà adonque che le due lmee,a,

d,&,b,d, inchiudeno di dentro da loro le due linee, a. c. &.b.c.come appare in la

prima fìguratione , ouercheuna delle due primeféfarà una medefima linea con

una dellefeconde , come in lafecondafiguratonefi manifefia, ouer che unafigari

l’altra(come in la terga figuration fi dimofira) mafil

ferà al primo modo langolo,c. (per la utgcfimaprima

del primo)fiera maggior dell'angolo,d. adonque(per la

duodecima diffinition di quefio) nofin filmile,ma fiel fie

ri alfecondo modo,al prefientc iangolo,c, (per lafiefia (

decima del primo)fiera maggiore deli'angolo,d,ne cofi£
adonque le dette due pontoni fieranno fimile (per la

detta duodecima diffinition di quefio)ma fiefarà al.q,

modo,cioè che la lmea.a.d.fieghi la linea, c. b. &fieghi

la circonfirentia della portion minore nel ponto.e.efia

dutta la linea. b.e.l'angolosa,e,b,(per la medefima de

amafefia del primo) e maggiore dell'angolo,d,etper

che langolo.e.è nella medefima portion minore dotte è

etiam 1angolo,c, dilche(per la uigcfmaprima di que

fio)fai equale al detto angolo,eseguita adonque che

fie langolo*.è maggiore deh'angolo.d.fimilmentc l'an

golo.c.fierà etiam maggiore del ditto angolo.d. perla

-

Ì
ualcofia a niun modo le dette duoi pontonifono filmi-

ti per quefio medefimo modo anchora tu approuerai

(hefiopra la linea, a, b, non può efferfatto una portionefilmile alla portione,a,c,b,

menorc de quella,ponendo,cjm lo loco del, d, &, el, d, in lo loco del,c, in le predet

tefigurdtione. l'angolo, d. (per la detta.2 1.&.16. del primo procedendo per lo

modofatto difiopra , fierim tutte le dette trefiguraiione maggiore dellangolo*,

per laqual coffa le dette, pontoni non(irannofilmile. Et nota che abenchefilapropo

fiofiopra una medefima linea non poffier effierfatto due portion filmile mequale da

una medefima parte , nientedimenofieguita la uerità che le non puon anchor ejfier

fatte da dmerfie parte,cioè una da una parte de detta linea* l’altra dall’altra,per

che eglie lìcito prouar come la minorerà qual è da una parte)fioprapofla alla mag
giare (laqual è dallaltra parte)ilfari nece(fiam(per lo conuerfio modo della otto-

na concettane) quella effier ecceduta dalla maggiore.adunqueper laprefente. 2$.

nonfarannofilmile,che è il propofito.

Theorema.ia. Propofitione. 24.

Se limile portioni di cerchi) fono fopra lince equale
,
qnelle portio-

24 ni è ncceflàrio che fieno cquali.

Siano
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Siano le due linee, a. b.&.c. d. equalfopra Uguale
fieno le duoipontoni di cerchi}.a.e.b. &.cf. d.legnale

fieno fimili . Dico quelle medefime effitr equale. & fie

pofjibtle è che nofilano cqualt una di quelle poflafiopra

all'altra la maggiore eccederà la minor( per lo conuer
Jo modo della penultima concettione) ma la linea a.b.non eccede la linea.c.d.ne
quella è ecceduta da lci( conciofia chefiono equale dal prefiuppofito) pcrlaqualcofq
fiegunia il contrario della precedente, cioè è impoffibHe.fieguita adàquecbe le dette
por(ionifiano eguale,che è ilpropofito.

Problema,j. Propofìtionc.i j.

-4 Puotemo compire il cerchio de una data portionejofia maggiore,
ajoucrminorcd’un mezzocerchio.

Ter quefla conclufìone ,lamtentme èquefia ,de

ogni dato arco
,
ouer de ogni data parte de cerchio com

pire il cerchio.Sia adonquc.a.b. c. qualfi uoglia arco,

del qual uoglio compire il circolo , tiraròm quellodue
linee cafichmo comefi uoglia,lequali ficno.At.&.b.d.

Uguali diuidendo io indite parti eguali, che la.a.c.m

pon{o.c.&la.b.d.inponto.f.& tirando la.c.g.perpiti

dicolare alla.a.c.& laf.b.pcrpendrcolare alla.b.d.U-

qualifit fieghonofra loro ut ponto.K. {& per lo correla,

rio della prima di quefto ) il centro del cerchio fierà in

l una& l’altra delle due linee.e .g.&.fi.h.per laqual-

cofia ilpontone il centro,mafie la.e.g. nofiegha la.fi.h.

ima filano unafiol linea,fi come farà fie le due ImeejLi.

&.b.d.filano eqwdiftante , allbora quellafie applicar

à

- alla circonfercntia del dato arco daWuua e l’altrapar
P te.adonque dinifia quella per mitadc in ponto\ mfieri

il centro del dato cerchioCper il dettocorrelano)anchora le dette due linee,e.v.&.

f.h.non ptton ejfier cquidiftantc,percbc conciofia ciré il centro del detto cerchiata in

luna e l’altra (per il detto conciario)fieriano duoi centri del medefimo cerchiò,&
cofi per quefto modo tu puoi de ogni arco,ouer de ogni portione, cornmunametcde-

moftrare qualmentefie compijfie il firn cerchio , tamen perche ilfi uede ìautbore in

auefta conclufìone uariarefecondo le diuerfie fipecie del

li archi di tutte leportioni,numerando le fyecie,demo-
liraremo diuijamente per lefrecie,qualmentefie com-

pie il cerchio di ogni data portione.fìa adonqùeprima
i mete la data portione a.b.un meggo cerchio(&per la

b difjmitione del meggo cerchio)la Imca.a.b.ferali dia-

metrojiiuifa adonque quellaper meggom pontonài dettoponto, c.fierà il centro

\ del
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•del cérchio:fta anèhora la portion.ax.bymaggior del meggo cerchio la corda della

5

jual fia la linea.a.b. laqtul druido in dueparti equali in ponto.d.da^ual conduco

a.d.c.perpenduolar aquella(conciofia che la porlion.ax.bfta maggior del meg~

go cerchio)la.a.d.ferà minor deltueggo dtametroy& la.dx.è maggiore del mtg^

go diametro.adonqne la.dx.è maggior che la.a.d.adonquefper la. 19. del primo)

tangolox.a.d.è maggiore dell'angolo,a.c.d.fia adonquefatto l’angolo. c.a.e.fpe*

la uigcfima terna dei primo) è equal all'angolo, t.c.e.

produtta la linca.a.c.laqualfegbi la linea.c.d.in pon-

to.e.&(per lafefta del primo)la linea.a.e.ferà equale

alla linea e.c. fia adonque tiratala linea. e. b. & (per

la quarta del primo)la linea.e.bferà equale alla linea

a.e.per la qualcofa le tre linee.a.e. e.b.ex.fono equale

,

adòque (per la nona di quefìo il ponto.e.è il centro del

cerchio.fta anchora la portione ax.b.menore del meg~

go cerchio, dellaquale la corda fia la.a.b. laquale diui

do in due parti equali in ponto, d. dal qual conduco la

lineax.d.f. perpendicolare alla linea.a.b. laqualfegbi

’lacirconferentia in ponto.c.& è mamfeflo qucfla tran

ftre per il centro (per- il correlano della prima di que
-a 1

flo)anchora tiro la Imca.ax.e langolo.ax.d.ferà mag

giare di iangolo.c.a.d.perchefelfufic equale feria la

fortione.ax.b.un meggo cerchio y&felfuffe motore - v . .

feria maggiore d'un meggp cerchio , tir è poflo che fia menare, adonque tòro la li
«•'

nea.a.e. chefaccia con la Unea.a.c. mongolo equale al angolo,c.&feghi la linea.

e.f.ih ponto, è. & è nianifeflo Che ilpronto.e.cade difuora della portion y& tiro la

linea, e. b. & perche lo angolo total, a. è equale al angolo, c. (per lafefta delpri-

mo) la lineai e, ay è equale alla linea, e, c,& perche (per la quarta del primo)

la linea, e. b. è equale alla linea, e. a. (per la nova di queflo)il ponto, e. è centra

del cercbio,pcr laqual cofa è mamfeflo il propofttofecondo tutte lefpecie dellepor-

tùmidi cerchi. ' V. >

Theorema.ij. Propofitrone.i 6.

1 5_ Se in cerchi equali ouer (òpra il centro,ouer

1

6

fopra la circófèrentia ftiano angoli equali è nc
ceffono quelli calcare fopra archi equali.

Siano duoi cerchi
j
equaliycioe il cerchio.a.b.c. (il cen

Pro diiqualfta il ponto.d.)& il cerchio. e.f. g.il centro

dilqualefta il ponto, h.&fopra li centri de quellifiano

fatti li duoi angoli.a* d. c. &. e. h. g. liquali fiano pofti

equali. dico che li duoi archLa.b.c.&.e.f.gfono equali

fra loro , la qual cofafe dimoftra tn quefto modo. Siano

tirate le due linee.a. c.&.e.g.etfian fatti li duoi ango-

ih li in
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li in la circonferentia de quelli chefliano[opra, li predettiarchi, liqualifiottofango
lo.a.b. c. et l'apgob. e. f.g.percheadonque li detti duoi cerchq fono equali lifuoi

moggi diametri(per la prima diffinitione) fono equali.

& perche li duoi angoli.d. (ir.h.fono equali le due lutee

a.c.&.e.g.(perla quarta del primo)fono equali ,
&•

(per la uigcfima di qucflo) l'angolo.b.jerà equale alti

golo.f. (conctofia che l'angolo.d.ft è equal all’angolo, h.

& l’uno e l'altro e doppio a quello che è coflituidofopra

5 dilla circonfarenfia delfio arco,pero l’angolo . b . (per

communafentcntia) fcrà cquale all'angolo,f. adonque

(per la penultima diffinitione di qucflo)le dueportionL

a.b.c.& e.f.g.fonoftmili,& perchefonofopra le due bnee.a,c,&^g,equale quelle

fcranno(per la uigcfima quarta di queflo)equalefra loro,per laqual cofa l'arco.a.k.

c.ferd eqnale aWarco,c,fg.Mafeti duoi angoli,b.&.f. (liquahfonofopra della cir

conferantia)fcran pofli equali(per la detta diffinitione) le dette porttomferannofi-
mili,& l'angolo,d,ferà pur(per la detta uigefima) equale all'angolo.}}.& percheU
cerchifono pofli equalt(pcr la quarta del pnmo)le due linee.a, c, &, e

, g, ferranno

equale,per laqual cofa le diteportimi,a fl>,c,&{,f,g,pcr efferfimileetfopraledue

linee, a, c, &, e,g, equaleferanno(per la detta uigeftma quarta di queflo)etiàfra

loro equalefi comeprima,& l’arco,a,b, c,ferà pur equale aU'arco,e,f,g,(& per la

terga communafententia,)l’arco,a, i^,ferà etiam equale allarco, e, k,g, (he è U
propofito dellafeconda tradottane,perche in quellafolum conclude che L'arco,a^cf
i equale all'arco,e,gg,tamen per queflo modofe uerifica l’una e l'altra.

Theorema.24. Propontionc.27. conuerJà della precedente.
j

Se in cerchij equali fi toglie archi equali li angoli formati lotto quel

27 li, o fiano coftituidi fopra li centri de quelli, ouer fopra le circonicrécie

le neceflàrio che fiano equali.

-1." .
".)•). /ii

•"
. u.

'

.. :

Siano li duoi cerchi equali.tunofra ilcerchio. a.h. t.

A (ilcentro dilquale fia ilponto, d. ) l’altrofia il cerchio.

e.f. g.( il centro dilqualefta il ponto. h.)&fta li doi

arcbt.a.b.c.&.cf.g.equali,&panofattifopra allidet

ti archi duoi angolifopra il centro liqualtfiano.d.h.dut

te le lutee,a, d.c,d.e,n.g,h. Et ancnorafopra U mede-

fimi archi fiano fatti duoi altri angoli in la enremferen

ria hquah fiano,b,&,f,diate le linee,a,b,c. b, e, f,&
g,f. Dico li duoi angoli,d, &,h,ejfcrfra loro equatore

ancor li duoi altri angoli.b.et.f. efjtrpurfra laro equali

laqual cofafe dimoflra in queflo modo.Se li detti duoi angoli,d,&,b,non fonofra lo

ro equali (per taduerfario) l'unferà maggior dell’altro, horponiamo che l’angolo.

h.(fepofflbile i)fia maggior dell'angoloÀ.del angolo.h.nefia tagliato,ouerfrgbato

1 .li ' tangolo
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tangolo, k-h.g.ilqual fio. cquatlall'angolo.d.noefopra

il pÓto.h.fiafatto l'angolo. K.h.g. (
per la wgefima ter

tia del primo)equale al angolo, d. (& per la precedcn

te)l'arco.K.c.f.g.fcrà equale all'arco.a.b.c.mili duoi

arcbi.a.b.c.&. c.f.g.fono poflt equali,feguiria adon-

que(pér la prima communafcntcntia)che l’arco.e.f.g.

fuffe cqitale all'arco. k-C.f.g. laqual cofa è impo[fibile

(periultima communa fententia ,)fegmta adonque

che 0 duci angoli, d. &. c. b.g.fiano equali.Anchora

perpmel modo tu approuerai li duoi angoli, b. &.f. ef

fer equali, onero battendo pronato che di duoi angoli.d.&.h.fon cqnali,feguita(per

la uigcfìma de queflo)li duoi angoli.b. &.f.c(fer equali,& ccontterfo. Anchora co

fintile procederfc approua quello che dice la prefente propofitionc in la feconda tra

duttione, cioè c hefc in cerchi
j
equali li angoli chefono deduttifopra equale circolifc

renticfono fra loro equali ofiano al centro>ouer alla circonfcrcntia, cioefe la circon

fercntia.a.c.fia pofla equale alla circonferentia.e.g. delli detti duoi cerchi] equali li

angoli.d.e.b. fatti fopra il centrò (dedutttfopra le dette due circonferentie equale)

fcranno equali (efe non fujfeno equali per l’adutrfario ) l'unoferia maggiore di lai

tro,& ponendo pur che l’angolo.b.fuffc maggiore dell'angolo, d . &fegado pur da

Ìangolo,b.lo angolo\.b.g. equale all’angolo d.feguiria (per quello fai cóclufo in fin

dellaprecedete)cbc la circonferentia.K.g.fuffe equale alla circonferentia.a.c. (&
per la prima communa fententia)la circonferentia. f,g.feria equale alla circonfe-

rentia.e.g. che è impoffibilc(per la ultima communafententia)fi che ambedue han
no uno medcfimo procedere, abenebe l'ima concluda diuerfamente di l'altra, lamé
prouando una uien a ejferprouata etiam l'altra.

Thcorcma. 25 . Propofitione.2 3.

Se in cerchij equali,linee rette equalc,rafeghin» archi, anchora que
Ji archi è neceflario efl'er equali cioè il maggiore al maggiore il minore
al minore.

• •

Siano li dui cerchi
j
equali.]a.b.c.et.d. e.(et in qllifia

no le due linee rettc.b.c.ete.f. equale,lequalfegbino li

duoi archi, (b.a.c.&.e.d.f.)maggiort,& li duoi archi.

b.g.c.&.e.b.f.mejtori,dicocbc l'arco.b.a. c. maggiore

è equale all'arco.c.d.f. maggiore& l’arco, b.g.c.mino

re& equil all'arco.e.h.f. perche effendo ritrouati lice

tri de detti cerchi](per la prima di queflo) liqualifatto

JL.I.&ftanocongionti. k.b. K.c.l.e.&.l.f.et perche di

cerchi] equali lifuoifcmidiametri fono anchora equali

(per la prima diffusione di (filo) adoq; le due linee.b.

f{.ct,k.c.fon equale alle due linee. l.e.et l.f.e la bafa.b.cfp ilpfuppofito)equale alla

1 bufa.
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bafa.e.f.adoque l'angolo.b.k^c. (perla. 8. delprìmo)è
equal a l'angolo. e. l.f.ct.lt angoli equa li(per la. 26 . di

quejìo)cadcno fopra archi equali, adonque l'arco.b.g.

c.e.equale all'arco. e.h. f. & tntto il cerchio .a.b.c.è
equale rutto il cerchio. d.e.f. adonque il rimanente ar-
co.b.a. c. (per la. $ . communafentcmia)è cquale al ri

manente arco.e.d.f.adonquc in li cerchi equaltfe linee

reti e cquale fèghin li archi li detti archi faranno de ne
cejjìtà cquali , cioè il maggiore al maggiore , il minore
al minore,che è il proposito.

Il Tradottore.

El teflo di qucfla fopraferitta propofitione in la pri-
ma tradotnone è tutto corotto cmendofamente parla

,

come in eJJa appare. ,

Theorcma.2*?. Propofitionc.ip.

Li archi cquali de cerchij equali è ncceflàrio
c'habiano corde equale

.

Siano li duoi cerchij equali.a. b.c. il centro dilquale

è il ponto.d.&.f.g.il centro dilqual è il ponto.!). &fia
tarco.a.b.c.equale aU'arco.c.f.g.dtco che la corda.a.d
è cquale alla corda.c.g.& per dimoflrar queflofumo
tirate le linee. d.a.d.c. e. h.g . et(per la uigefima fetti-
na di queflo) l'angolo, d.ferà equale all'angolo . h. per
laqualcofa la bafa , ouer corda.a.c. (per la quarta del

primo)ferà equale alla bafa ,
ouer corda . e. g. che è il

propofito,enotachetuttelepa(fìoniche haunno ap-
prouate de diuerfi cerchi] equali quellepiu {artamente
intenderai ejfer nere de uno medefmo cerchio .

» Problema.4. Propofitione.jo.

Puotemo diuidere uno arco dato in due parti equali.

Sia dato farco ouero chrconfercntia. a. b.c.qualfia
di bifogno da diuidere in due parti cquale,fia tirata la

corda .a.c.& quellafia diuifa in due parti equali in

ponto.d.& dal ponto, d. (per la undecima delprimo)

fia tirata la pcrpcndicolar.d.b. laqualfega la circonfe

renda del dato arco in ponto.b.llqualponto.b.dico che

diuidc

I
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diuide il iato arco in due parti equali,& per dimoflrare queflofta tirate la due li

-

nee.b.a.b.c.lequalefaranno equalc{ per la quarta del primo)laqualcofa l'arco.a.b.

(per laprima parte della uigcfima ottaua di queflo)J'crà equale all'arco . b. c. che

è ilproposto.

Theorema.27. Propofitione.j r.

Se uno angolo de linee rette è fatto nel mezzo cerchio ilquale ftia fo

g 1
pra l’arco,certo quello angolo è retto . Ma fe la portione del cerchio do
ue è l’angolo e maggior del mezzo cerchio, all’hora quel angolo fia me
nore chc’l retto . E fe la portione del cerchio , doue è l’angolo è me-
nore del mezzo cerchio, allhora quello angolo è maggior del retto.

Eanchoraogni angolo della portione maggior del mezzo cerchio è
maggior che'l retto,& ogni angolo della portione menore del mezzo
cerchio è menor del retto.

Sia il cerchio, a. b. c.(il centro del qualfu ilponto.d, è il diametro.a.d.e.)efaciafe

nel mezzocerchio, a.b. c.infu 1 1 circonferentia l'ango-

lo.a.b.c. (menate le lince.a.b.et b.c,)dico l'angolo.a.b.

c.effcrc retto,& per dimoflrar tale cofa,fta tirato dal

l'angolo.b. al centro.d.la linea, b.d.& perche le due li

née.d.a.&.d.b.(dcl tridgolo.a. b. d.)fonocquale(pcr .

* ladijjinittondeLcercbio)l‘angolo.a. (per la quinta del
**

!

primo)fcrà equale all'angolo. a.b.d.& per le rnedcfi-

mc ragione l'angolo.c.ferà equale all'angolo. d.b.c.&
perche ia'igolo.c.d.b.per la. $2. delprimo,e equale al

li duoi angoli.a.&.a.b. d. diicbe(per communafocn-
tia)ferà doppio all'angolo. a.b.d.& per le medefime

ragione l'angolo.a.d.b.ferà etiam doppio all'angolo.d.

b.c.adonque li duoi angoli. c.d.b.&.a.d.b.inficme fon

doppij a tutto l'angolo.a.b.c.& po che li detti duoi a»

goli.a.i.b.&.c.dd).(per la tertiadccima delprimo)fo

no equali a duoi angoli retti adonque tutto l'angolo, a.

b. c.ferà la miti di duoi angoli retti,per laqnalcofafe-

rà retto che è il primo propofito. ^dnchdra per qucfl'al

tro modofepuò dimoflrare il detto angolo.a. b.c.effer rettoria produtta la lineax.

b.fìna al ponto.e.l'angolo,a,b,e, eflrinfico(pcr la detta trigcfimafeconda del pri-

mo)ferà equale olii duoi angoli,a,& c,& perche langolo.a.è equale all"angolo,at
b,d,&tangolo,c, all'angolo,d,b,c,l’angolo adonque,a,b,e,urna a efftr equale a
tutto l'angolo, a, b, c,adonque l'uno e Caltro (per la ottaua diffinitione delprimo)

ferà retto. Elfecondo proposito fe manifefta m queflo modo, fta il cerchio, a.b.c. (il

centro dii qualefta il ponto.d.)nelqualfia la portion.a. b. c. maggiore del meggo
cerchio,la corda dcllaqualcfu la linea, a. c.&fufattofopra la chconferentia di

1 2 quella
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quella l'angolo,a,b,c,(dutte le b,c,)dico quello tal angolo ejfer minor

d'tin retto,& pe r dimoflrar quellofta tirato il diamctro.a.d.e.& la linea,e,b,bor

dico che l'angolo,a,b,c, (
per laprima parte di qucjla) e retto,per laqual cofa l'an-

golo, a, b, c, fera minor del retto (per la ultima communafilentia ) conciòfu che
quello è parte del retto,e cofi è manifcflo ilfecondo propofito. El tcrtio fi delucide-

rà in quello modofia unaltrafiada in lo cerchio,a,b,c, (il centro dilqualfia il Don

-

fo,d,)la pontone, a,b,c, la corda dellaqualefia la linea,a,c,laqual poriione e mi-
nore delme^go cerchio, & ftafattofopra la circonferentia di quella l’angolo a,b,

t,(dutte le linee,b,a,cttbj;, )dico quefl'àgolo,a,b,c,efJer maggior del retto,laqual

(ofafi dtmoflram qucfto modo. Sia produtto dal pon-

to,a, il diametro, a, d,c, & dal ponto, e, la linea, e,b,
/'angolo,a,b,e, (per la prima parte di quefla) e retto,

per laqual cofa l'angolo, a,b,c, e maggiore di lui, e pe-

L roti noftro ternopropofitofcrà manifcflo , el 4.el. 5 .fi
1 approuarà in quello inodorano in lo cerchio, a,b,c,d,

(d centro dtLjuale è il ponto,e,) le portione,a,b,c,mag

giorcdcl meg^o cerchio la corda dellaquale è la li-

nea, a,c,& la portionc,a,d,c, minor del mc^go cer-

chio,la corda dclquale è la mcdcfima linea retta, a, c,

duo l'angolo contenuto dall'arco, b, a,& dàlia corda,
a,c, ejfer maggior del retto,& l'angolo contenuto dal

tarco,d,a,& dalla corda,a,c,cffire minor del retto,et 4
'
r
- per dimoflrar qucflo,dal ponto,c,fi è dutto il diametro

c>c,b,& dal ponto,b,la linea,b,a,fina al,f,dilche l'an

golo,b,a,c,(pcr la prima parte di quefla)ferà retto,ct

(per la tcrtia decima del primo) l'angolo, f,aj, fimil-

tnenteferà retto, perche adonque l'angolo b,a,c,è par

te dell'angolo contenuto dall'arco,a,b, & dalla corda,

et,c,però è menor di lui (per la ultima conccttione) che'l quarto propoflto, Et per-

che l'angolo contenuto dottano,d,a,& dalla corda,a,c,è parte dell'angolo,f,a,ct

(che è retto)adonquefcrà minor di lui,per laqual cofa è mauififla tutta quefla tà

clufionc de cinque membru

Correlarlo.

Da qni è manifefto che fé un angolo d’un triangolo ferà equal alli al

1 tri duci angoli del detro triangolo quel angolo è retto , & è conuerfo

quàdo li duoi angoli d'un triangolo-feranno cquali all’altro terzo quel

li feranno cquali a un angolo retto.

^fnchora dalle due ultime parti dellafopraferitta propofitione fimamfifia la

mflantia, ouer oppojitione contra quelle due argumentationi , adequale demo-

firafflino anebora la tflantia , ouer oppofttione m lafifla decima diqueflo, pero

cheti



L J B'R 0 T E R Z 0* 6f
che el fi trahftflè dall'angolo della pcrtione minore del thezZ? cerchio ilquale è mi
nor del retto (per la ultima parte di qurfta) all'angolo della portioue maggiore,del

mezZP cerchio , ilquale è maggiore del rctto(perU penultima pai te di qui fìa)ncn

dimeno el nonfi tranftffi per lo cqualc , conciofia che ogni por(ione del cenino fia

oucr mezgp cerchio , ouer minore, ouer maggiore del mezzo cerchio, ma condófta

che /’angolo del mezz? cerchiofia tanto quanto l'angolo delia portione minore{per

la prima parte dellafiftadecima di qucfto)cioe minor del retto (per la ultima par-

te di quefta)& l’angolo delia portione maggiore fia maggiore del retto :& niente

dimeno el nonferà angolo de alcuna portioue , nefin.p’.iumente alcuno contenuto

dalla circo»ferentla& da una linea retta, ne retto, ne cquale a imo retto.Ma ac-

cio che qucfto piu chiarofia manifcftofta in lo cerchio, a. b.c.il centro delqualefia il

ponto .d .la linea, a. b. alla quale nonfta determinato fine della parte.b.fcghando

dal medefimo cerchio laportione minore& l'angolo di quellaferà ( per la ultima

parte di qurfta)tnwor del retto, fia il diametro di qucfto cerchio la linea, a. d. c.&
fta immaginato la linea, a.b.rffi r mouefta uerfii la parte.c.fopra il ponto. a.laquale

tanto quanto che laferà de qua dal ponto . c . onero in lo medefimo ponto . c. co-

prendo il diametro, a.d.c.quella farà con l'arco l’angolo menar del retto,ma in ogni

ponto altra il ponto.c.comeferia in ponto.c.quellafarà

(perla penultima peate di quefta) l'angolo maggior

del retto . adonque cl fe tranfife dal minore al maggio ?

/

te, e non per lo equale,efecondo che in li angoli de ret-

te linee clfe può trottar un’angolo maggiore dcll'ango c{

go del mezzp cerchio & uno minore , e tamen nonfi
può trouarc lo equalc ( comefu danoflrato in la fifta p
decima di qucfto ) finalmente in li angoli delleporiioni *

elfi può trouarc il maggiore , etiam il minore del ret-

to , & nientedimeno el nonfi può rarcuare lo equale , comefi manififta in quifla

demoftraiione.

Theorema.afc. Propofitionej».
• / y • * »•'’ * » ’i. ,• i i ~ * * *

» v »

Se una linea retta toccara un cerchio, & dal ponto del toccamett-

to fia tirata una linea retta nel detto cerchio lacuale feghi il detto cer-

chio, c non palli per lo centro di quello,quella fa duoi angoli con la li-

nea che tocca che ciafcun diquelli fono equali alli duoi angoli che ftan

.no fopra l’arco in le poftioni alterne. >

Sia la linea retta,a.b.laqual tocchi il cerchio. c.d,e .f. inponto.b.il centro del

qual cerchiofu il ponto .g.& dalponto .d.fu dutta la linea . d. f. nel detto cer-

chiofigantc quello , e non pafft per lo centro -g. &ftano fatti l'angolo . d . e.fifo-

pra la portion.d.e.f.(ditctc le linee, c.d.&.e.fi)& l'angolo.d.c.f.che ftiafopra far

co della poriione.d. c.f. Cduttg le linecx.d.&x.fjdico l'angolo, c. effir equale al-

.

' ’
‘ I $ l’angolo
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J C r*>‘golo.b.d.f.& l'angolo.c. all'angolo.a.d.f. Et per di
V

mefìrarc queflofin dutto il diimetro.d.g.k.et la linea.

f.b. (eper la decima ottaua di queflo) la linea.d.Infe-

ra perpendicolarefopra dc.a.b.(&pcr la prima parte

£ della precedente)l'angolo.d.f.b.flrà retto
,
per laqnal

cofa li duoi angoli.4.d.b.&.d.f.b.fono cquali
,
giùntoli

adonque communamcnte lo angolo.b.d.f. tutto l'ango

lo.a.d.f.ferà equale alh duci angoli liquali fono.d.f. h.

&.b. d. f. ma quefli duoi con l'angolo, h. fono equali a
duoi angoli retti (perla trigeftma feconda del primo)

adòque l'angolo a.d.f.co 1angolo.!),fono equali a duoi

angoli retti
, ma l'angolo.a.d.f.con l'angoìo,b,d,f, fonofmulmente equali a duoi an

gola retti (per la tertiadecimi delprimo) adonque l'angolo.b.d.f.i equale aìl'ango

£lo,h,& perche l'angolo, c, (perla uigefima prima di

qucflo)efmulmente equale all'angolo,h,jeguita adon

que
(per la prima comunafcietia) l'angolo,b,d,f,ejfer

equale all'angolo,c, ebe è à primo propoflto,& perche
li angoli,c,&,e,fono equali a duoi angoli retti ( per la

uigcfima feconda di queflo) eìrfimilmente li duoi an-

goli.a.d.f.&. b.d.f.fono (p la tertiadechna delprimo)

etiam loro equali a duoi angoli retti dilcbe(per comma
nafeientia)l'angolo.e. ferà cqual al angolo.a, d.f.ch'è

ilfecondoproposito anebora queflofecondofepuò dima

(Iror in quefl'altro modofe l'Sgolo,a,d,f, con l'angolo,

b,fono equali a duoi angoli retti(come di(òpra fu dtmo

flrato)et l'angolo,e,co l'angolo,b,fimilmétefono equa

li a duoi angoli retti(pcr la uigeflmafeconda di queflo)

adonque l'angolo.e. (per comunafciétia)è equal all’an

golo.a.d.fcbe è ilpropoflto.

Problema. 5 . Propofitione.3 $.

Sopra una data rettilinea puotemo deferiue

re una portione di cerchio recipiente un'ango
lo equale a uno angolo dato rettilineo

.

^
Sia la data retta linea,a,b,ct,c,il ditto angolo, fopra

la linea,a,b , uoglio defcriuer una portione del cerchio

che riceua in la circonferentia uno angolo de rette linee

6 equale all'angolo.1 . adonque l'angolo c, ouer che lui è

retto ouer che lui è maggiore del retto , ouer che lui è

minore del retto horfta primamente retto . Io diede-

ro la linea, a,b,in dueparti equali& deformeròfopra

- di quella
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di quella il meggo cachio(& perla trigeflma prima di qflo)faàfatto il prepcflto.

mafelJaà ottufo produrò la lineai,a,con la lmea,b,a, continente l'angolo,b,a,d,

equal alTangolo,c, e dal ponto a.conduro la lmea,a,e,perpédicolarefopra la linea,

a.d.etfopra ilponto,b,farò un'angolo(per la 13 .del primo) equal all'angolo,e,a.b,

(nelqualc lo ottufo eccede el rctto)dutta la linea.b.f. p fina alla papcnduolar,a,e,

(et per la fefla del primo)li duci lati,f,a,f,b, (del trùgolo,f,a,b,)fono equali et per

tanto farò il ponto,fy centro d’un cerchio & fopra di quello deformerò fecondo la

quantità detta lineayfya y il ccrcbio,ayhybyla circonferenza dii quale pajfarà etiam

perloponto.b. (per effer la b,f, equale alla,f,a.)(& per lo correlano della fefla-

decima di queflo)laltneaya,dyferà contingente licer- j £
chio, per laqualcofa l'angolo ilqualefia fatto in lapor

tione.a,h,b,(oa la precedente) è cquale all'angolo,dy

a, b, (& per la prima communafententia) ferà etuni

equale aÙ'angolo,c, che è il propofito, ma effondo l'an-

golo^, acuto produrò la linea, a,g, continente con la lift

nea,a,b, un'angolo equale a l'angolo.c.& dalponto. a.

produrò la linea,a,e
,
perpendicolare alla linea,a yg, &

foprdil ponto, b.faro un'angolo equale all'angolo,e,a,

b, (in lo qual l'angolo retto eccede l'angolo acuto) dut „
ta lalmea,b,f,fina attaperpendicolare, a, e, onde (per 0
lafefla delprimo)le due lince,f,a,&,f,beeranno equa

le, e per tanto fatto il ponto.f centro di cerchio dejcrmerofecondo la quantità del-

la linea.f.a. lo cerchio.a.K.b. la circonferentia dilquale tranfnrà etiampalo pon-
to.b.(pa effer la,f,b,equale alla.fa.) & per lo conciario della fc/ìadecima di que

fio,la ltnea,a,g,faà continente il cachio, pa laqualcofa l'angolo il quale èfatto in

la portione.a\.b. è equale a l’angolosa,b, (pa la precedente) (& per laprima

concettione)ferà etiam equale all'angolo,c, che è il propofitrff^inchorafe poffeua

procedae pei- quefi'altro modo , cioè coflituendo pur con la linea,a,b, nel ponto,a,

(pa la uigefima tatia del primo) l'angolo,g, a,b,è equale all’angolo,c,& dal pon

lo,a, tirare la linc$.a.e. (per la undecima del primo)papendicolare alla linea,a,g,

(&pala decima del primo)diuidae la linea,a,b, in due parti equale m ponto, f.

& dal ponto,f,produre la linea, f,b,(per la undecima delprimo)papendicolare al

lalinea.a.b.& dal ponto.h.(doue la detta perpendicolare,f,h,fcgha la linea,a,e,)

produre la lmea,h,b,& pache le due linec,a,f,&,f,b,fono equale , & la linea,f,

b.è communa al triangolo,a,f,h,& al triangoloj~,h,b,adonque le due linee,a,f,et

f,h,dtl triangolo, a,f, h,fono equale alle due lince,f,b,&,f,b,del triangolo,f,h,b,

& l'angolo a,f,h,è equal all'angolo,b,f,h,(pa ejfa ciafcun di loro retto dalprefup

pofito)dilche la bafa.a.h.de l'unoferà equal alla bafa,b,b,dell'altro(pa la quarta

del pruno) adonquefacendo il ponto,!), centro di cerchio , &fopra quello deferitto

uno cachiofecondo la quantità de,h,a,la circonferentia di quello pajjaàpa lo po

to,b, (per ejffa la,b,b,equale alla,h,a,)il qualfia il cachio,a,b,e,&pa lo corre-

larlo della dettafefla decima di qucjlo,la linea,ag,tocca il cerchio nel ponto.a. pa
I 4 laqual
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laqual cofa ogni angolo qual ftafatto in la portione. a.r.c.b.ferà equale al?angolo?
g-,a,b. (per la precedente)& perche l'angolo,g,a,b,fu deferirlo cqu.de all’ango-
lo,eseguita adoque cheogni angolo defcritto in la detta portion.a. k .e.b. ferà equa
Le all'angolo.c.che è il propofito, &ioftfe patria procedere quando tangolo,c,faf-

fé maggior del rettoMeo.

Problema.6. Propofitionc.34.

3 ? Da uno dato cerchio puotemo tagliare una portion e recipiente un*

5 4 angolo equ ale a uno dato angolo rettilineo.

_ « -—

c

Sia il dato cerchio,a,b,f&,c, il dato angolo retti-

lineo,iwg!io dal cachio,a,b,f,feghare tir.a portiere la

L

utale receiu uno angolo equale all'angolo, c, proditrò

a linea, d, a, e, (per la decimafettima di qucfto) che

^tocchi il dato cerchio in ponto, a. dal qualeproduco la

linea, a, b, ( in lo detto cerchio) continente con la li-

nea, a, e, l'angolo
,
e, a, b, equale all’angolo,c, dii che

que la porttone.a.f.b. (per communafcicntia)Jerà reci

piente un'angolo equale alTangolo,c,che è il propofito,

Theorema. 29. Propofitionc.35.

Se in uno cerchio due rette linee fi fegha-

no fra lor quello che procede da una parte d’u

na de dette linee nell’altra parte de quella me-
defimacequala quello rettangolo che è con-
tenuto fotto alle due parti dell’altra linea.

Siano le due lmee,a,c,et,b,d,lequalfefeghanfra lor

in lo cerchio,a,b,c,d,fopra il ponto,e,dico che lo rettori

goto che uicn fatto dalla parte, a. e. in la-parte, e, c, è

equale a quello cheuiene fatto della parte, b, e, in la

parte,e,d, perche otter che ambedue le dette linee tran

firanno per lo centro del cerchio , ouerfolarr.ente una
di quelle , onero mina, hor poniamo primamente che

fa ambedue paffino per lo centro come in la prima figura

appare . donipie il ponto, e, ferà il centro del cer-

chio,& tutte le quattro linee, e,b:e,d:e,a:e,c,feran-

no equale(per la diffinitione del cerchio)per laqual co-

pi ilproposto è manifeflo. mafe unafola de quellepajfcrà per lo centro etfta quel-



4

\ e

fi

L I B'-R 0 TERZO. *9

là la,b,d, & il entro del cerchiofu il ponto,fi atteramente la,b,d,fcgbarà la,a,e,

in due p irli ciju.ili, oucr in due parti non canali poniamo prima che quella la ferii

in due parti eqiuliferà adonque(per la prima parte della tertia di qii(fio)la linea,

a,c,figliata ortbogonalmcnte della detta linea,b,d,per tantofia,dutta la linea, f,

C,(& per la quinta del fecondo) quello che uien fatto

della,b, e,in la,e,i,con lo quadrato di IIa,e,f,ferà equa

le al quadrato della linea,f,d, cioè al quadrato della li

nea, fi.
c, & perche il quadrato dalla detta linea,f,c,ì

equale(per la penultima del primo)alh dtioi quadrati

delle due linee,e,f,&j,c,adonque quel che èfatto del

la,b,e, in la,e,d,
con lo quadrato ddla.e.fi.ferà cquale

a!h duoi quadrati delle dette due ltnec,e,f,&,e,c, ado

qut leu.vido communatncnte da luna e l'altra parte

il quadrato della,e,f, (per la tertia commina fenten-

tia)li duoi rimanentijeranno ctiam equali, cioè quello che i fatto iella, b, e, in la

e,d. ferà equale al quadrato della linea, e, c,& perche la, e. c,è equalle alla, a,

e, il propofito è mamfeflo , mafe la, b, d,(laquale tranfifee per lo centro)fegha-

ràla,a,c,in due parti non equale , come in quefta tertia figuraiione appare

,

dal centro, fi.fta dutta la, f,g, perpendicolare (oprala, a, c,dikhe laa,g, (per

la, 2 .
parte della tertia di qucfto) ferà equale alla, g, c,fta dutta anchora la li-

nea, f, c, onde (per la detta quinta delfecondo)quello che èfatto della, b, e, in la,

e, d, col quadrato della, e,f,ferà equale al quadrato della, f, d. cioè al quadrato

della,f,c,& perche il quadrato della detta linea,f,c, (per la penultima del primo)

è equale alh duoi quadrati delle due linee, f. g. &. g. c.feguita adonque che quel-

lo che i fatto della. b.e.in la,e,d, co'l quadrato della linea,f,c,cqual alh duoi qua-

drati delle due linee ,f,g,&g,c,& perche il quadrato

della detta linea, f, e,è equale alti duoi quadrati delle

due lince,f,g, &g,e,(per la detta penultima del pri-

mo per effe* l'angolo,e,g,f, retto) adonque quello eh'

è

fatto della, b, e, in la,e,d,co li duoi quadrati delle due

linee,f,g,&, g, e,ferà equale atti duoi quadrati del-

le due linee,g,c,&,g,fi,
tolcndo adonque communami

te dell'una e l'altra parte il quadrato della linea, g,

f,refiera quello che èfatto della,b,e.in la,e,d,col qua-

dratofolo della linea. g. e. equale al quadrato della

linea, g,c. ma (per la quinta delfecondo) quel che è . i

fatto dclla,a,e, in la,e,c,col quadrato della linea, g, è

anchora lui equal al msdcjimo quadrato della, g, eseguita adonque(per comma

-

na fententia) che quello che ifatto deUa,b,e,in la,e,d,co'l quadrato della linea,g,

e,è equale a quello che è fatto della, a,e,in la,e,c,co'l quadrato della linea,g,e,to-

lendo adonque dall'una e l'altra parte il quadrato della linea, g, e,refiara (per la

tertia comminicifententia) quello che èfatto della, b, e, in la, e,d, equale a quell»

(he
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che uicn fatto dettale,in la,e,c,cbe è il proposto . Mafe ne l'una ne l'altra dt

(fucile tranfiffefòpra il centro,oueramente che una di ifucile diuidcrà l'altra in due

parti equali,ouer in dueparti non equali,horponiamo

primamcte che la linea,b,d, diuida la lmeaya,Cyin due

\ v parti eguali in ponto, e, come in quefta quartafigura-

none appare, produrrò la linea, g,f, e,h, diametro del

cerchio che tranfifea per ilponto della diuifion di quel

le, cioè per lo ponto,e,& perche la linea.g.h. (laqual

tranfifee per lo centro del cerchio) diuidc la lineale,

in due parti equali nel ponto.e. quello che èfatto della

g,c,tn la, e, h. è eqnale(per lofecondo modo di questa

condizione)a quello eh'efatto della,a,e,in la, e, c,&
perche la,g, h, diuidc la, b,d, in due parti non equali,

per lo terno modo di quefta medtjhna conchìfione

,

quello che è fatto della, b, e, in la, e, d,fcrà etiam lui

equal a quello eh'èfatto dell a, g, c,tn la,e,h, adonqut

quello che me fatto della,b,c,m la,c,d,è equale a quel

lo che èfatto della,a,e, in la,e,c,che è il propofito , ma
fe muna de loro non diuidc l’altra in due parti equali

,

come in quefla ultimafiguraiion appare,tirata pur là

linea, g, f, e, h, diametro del cerchio che tranfifea pur

per lo ponto,e,quello eh’èfatto dellag,e, in la,e,bufe-

rà equal(per lo terno modo di quefta)a quel che è fatto della,b,e,in la,e,d,& per

lo medefimo ferà etiam equale a quello che i fatto della, a, e, in la e, c , dilcbc

(per communafententia)quello eh'e fatto della,b,e,in la,e,djcria etiam equale 4
quello eh’èfatto della, a,e,in la,e,c,che è il propofito.

Theorema.jo. Propofitione.36.

j f Sci fe fignarà uno ponto fùora d’un cerchio, & di quello fi meni due

6 lince rette, al cerchio,l’una che feghi , & l’altra che tocchi il detto cer-

chio, quello che fe contenerà fotto di tutta la linea feghantc, & della

parte eftrinfica , ferà equale al quadrato chefe deferìuerà della linea

che tocca.

Sia il ponto, a,fignato difuora del cerchio, b, c, d, (il centro dilquale è ilponto

e.) dal qualfieno dutte al cerchio le due linee, a. b. toccante& la.a.c.feghantc il

detto cerchio
t
dico che quello che uten fatto de tutta la. a.c.in la parte, a. d. equale

al quadrato della.a.b.perche,ouer che la.aÀ.t. paffa per lo centro , ouero non po-

niamo prima che quella pafft per il centro (che è il ponto.e.) &fia dutta la linea.e.

b.laquale ( per la dechnaottaua di quefto)ferà perpendicolarefopra la linea . a. b.

& perche la linea.d.c. è diuifa in due parti equali nelponto.e. & a quella è aggion

ta la ltnea,d.a. (ferà per laJefta delfecondo ) quello che èfatto dclhr.c.a.in la a. d.

col
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col quadrato della linea, e.d. ferà equale al quadrato

della linea.e. a. & il quadrato della linea.e.a. (per la

penultima del primo ) è quanto li duoi quadrati delle

due linee.a.b.&.e.b. (per cffer l'angolo.a. b.e. retto )

adonque quello che è fatto della Itnea.c. a. in la parte.

a.d.col quadrato della linea, e. d.ferà equale aldi duoi

quadrati delle due lince.a.b. & b.e.& perche la e.d.è

equale alla . c.b. (per la diffinitione dii cerchio) li loro

quadratiferanno etiam equah,adonque quel che èfat

to della.a.c.in Li.a.d.col quadrato dclla.b.e.ferà equa
* le alli duoi quadrati delle due linee. a.b.&.b.e. tolendo

adonque communamente dall'una c dall'altra parte il

quadrato dclla.b.e.reftarà ( per la tertia concetttone

)

quel che èfatto dclla.c.a.in la.a.d.cquale al quadrato

della linea.a.b.che è il propofito*i mafela linea.a.d.c.

non tranfifce per lo centro, comem qucfta fecondafigu

ra appare, fia tirata la linea.a.fe.g.fopra il centro, e. »

&fumo dutte le due lmec,e, d,&,e,h ,&fia,e, h
,
perpendicolare

fopra alla linea.a.d.c. (&per la tertia di queflo ) la,d,h,ferà equa
j

le alla.c,h,perche adonque la linea. d,c , e diuifa per equale parti »/
nel ponto.h.& a quella è aggionto la linea.a.d

. (per la fefla delfe- l/*'

condo) quel che è fatto della, c,a, in la, a, d, col quadrato della , d,
1

1

h,ferà equale al quadrato della linea, a,h, onde aggionto a ciafcu- V J
no il quadrato dela,h,e, quello che èfatto della,c,a,in la,a,d, con li

Vs>—

S

quadrati delle due linee,d,b,& h.e. (cioè col quadrato

della,d,e,)impero che il quadrato della,d,e,è quanto li

duoi quadrati delle due linee,d,h,&,h,e, (per lapenul

tima delprimo,perche l'angolo,e,h,d,i retto) ferà equa

li all1 duoi quadrati delledue linee,a,h, &, h.e, cioè al

quadrato della linea,a,e,(per la penultima delprimo

)

Cir il quadrato della,e,d, è equale al quadrato della,e,

ft (per la diffinitione del cerchio) adonque quello che i

fatto della,c,a,in la,a,d, col quadrato della,e,f,è equa

le al quadrato della,e,a, ancnora(perla dettafefla del -

fecondo)quello che èfatto della.g.a.in la. a.f. col qua-

drato della linea.f.è equale al quadrato della linea . a.

e.per la qualcofa cadauno de effi rettangoli fatti della

,

c,a. in la.a. d. & della.g.a.m la.af.col quadrato della

linea.e.f è equale al quadrato della linea,a,c,e, perofe

ranno equalifra loro, tratto adonque di ciafcuno il qua

drato della linea,e,f,ferà quello che èfatto deUa.c.a. in

la.a.d.equale a quello eh'èfatto della.g.a.m la,a,f,ma

quel

ì*
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quel che è fatto della.g.a.in la.f.a.è cottale al quadrato della ltnea.a.b.(ffer lo pri-

mo modo ili qucfla ) adonque quello che è fatto della.c.a.in la.a.d.è equale al qua-

drato della.a. b. eh: è il preposto . Da qucfla propofitione fi manifefla che quanto

uno ponto è datofuora d'nn cerchio e da quello molte lince fi menino nel cerchiofir-

mandolo, quello che èfatto de tutte le linee nella parte

difuorafan fra loro equali
,
perche ciafuno di quelli

rettangoli fono equali al quadrato della linea che toc-

ca, e anchora menando da quel ponto due linee che toc

chino il detto cerchio de ncccffità quellejIranno fra lo-

ro equale, impero che'l quadrato di eiafidinoJcrà equa

le al rettangolo fatto de tutta la linea feghantein la

parte difuora,& queflo piucuidentcmcntefi mantfe-

fta (per la penultima del primo ) fta il ponto.a. figliato

fuora del cerchio. b.c.d.(il centro dilqualefiali pon-

£
to.e.) & da quellofian duttc le due Itnec.a.b.&.a.d.

che tocchino li cerchi in li duoi ponti, b.d.dico ledette

due linee efferfra loro equale, & per dtmojlrar qurflo

produrò le linee.e.a.e.b.e.d.onde per la decima ottj.ua

di quifio,l'uno e l'altro di duoi angoli.b.& .d.fiera ret-

to c( per la petiultima del primo) il quadrato della.a,

e.fiera equale alh duoi quadrati delle due linee.a.b.&

b.e.firmlmcnte anchora alli duoi quadrati delle due li-

nee. a.d. &.d.e.pcr laqual cofa li quadrati delle due li

nec.a.b.ct.b.e.fono equali aUi quadrati delle due Imee

a,d,&,d,e,& perche l: quadrati delle due linee, e, b,

&,e,d,(per tommunafcicntia ) fimo equali ( per effer

le due linee,e,b,et e,d,)(per la diffinitione del cerchio)

dilche li duoi quadrati delle due linee,a,b,et,a, d,(per

la tertia conccttione)feranno equali,aduquc (per cotti

mimaJ'cicntia)la.a.b.è equale alla.a.d.che è ilpropo-

sito, anchora per qucfl'altra mafia dutta la linea , b,

d. per la quinta del primo) l'angolo,c,b,d,ferà equale

all'angolo,e,d,b,(per effer h.e.b.equale alla.e.d.) &•

perche l'uno e l’altro di duoi angoli.b. &.d.è rettoficrà

( per tommunaficientia ) l'angolo,a>b,d, (refiduo)equale allango[o,a,d,b, (refi-

duo) adonque per (la fiefla del primo)la Imea.a.b.è equale alla tinca,a, d, che è il

medefimo propofito .

Thcorema.jr. Propofitioné.3 7.

Sei fcràfignato unoponto fuor d’un cerchio dalqualltandutrc due

3 7 linee rette alla circonfcrentia una fegante l’altra alla circonfcrcntia ap
‘

.
plicata.
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plicata,e fa il dutto dituttafalinea feganta nella parte di fuora, eqtia-

le al quadrato della linea applicata , di necefsità quella linea applicata

toccarà il cerchio

.

Sia il ponto, a.figliatofuora del cerchio. b.c.d.(il té

tro dilettale fu il ponto e.) dal qualeftano dutte al

cerchio la linea . a. b. d. feghante quello ,& la linea

a,c,applicata alla circo»fercntia efta quel che è fatto

dclla.d.a.in la.a.b.equale al quadrato della, a. c. dico

la linea.a.c.cjfcr toccante,& quifia è il conucrfo del-

la precedente, perchefc la non è toccante (pei• l'aduer

fario) fia adonque la.a.f.& (per la precedete) quello

che è fatto della. d. a.in la.a.b. ferà equale al quadra-

to della.a.fonde il quadrato della linea,a.f.fcria equa

le al quadrato della linea a . c. (per effer ciafun di lor

equal a quello che è fatto de tutta.a.d. i la partcat.b.)

adonque la, a, c, ( percommuna fcientia)feria equale

alla,a,f,laqual cofa è imponìbile (
per l'ottaua di quefto , adonque la,a,c,ferà toc-

cante,che è il propofito)queflo medefimofe approuera anebora demoflratiuamcn

-

te,Jlia lafuperior difpojìtione& il preJuppofìto,&fe la linea.a.b.d. trafife per lo

centrofa dutta la lmea.c.e.ferà(pcr la.ó.delfecondo)quel che e fatto della.d.aàn

la.a.b,col quadrato della,e,b,equal,al quadrato della,a,e, ma per effer la,e,b , e-

qual alla,c,e, (per la diffusione dii cerchio)ferà quello che efatto della, a,d, in La,

a,b,col quadrato della c,e,equale al quadrato della,a,e,ma quel che efatto della,

a,d,m la,a,b,è poflo equale al quadrato deUa,a,c, adonque il quadrato deliaci,c,

colquadrato della,c,e , e equale al quadrato della ,a,e, adonque ( per la ultima

del primo ) langolo . c. è retto, onde ( per lo correlano dellafcfladecima di que-

flojla lmea,a,c,fera toccante il cerchio eoe e il propofito,mafe la,a.b,d,mn tranft

fee per lo centrofu dutta dal ponto, a,una linea tronfiente per lo c entro,& perche

quello che efatto de tutta quefla in la parte de fuora de effa linea e equale a quello

eh'efatto della.d.a,in la,a,b,(di quella che non paffa per lo centro) (
per la prece-

dente )& perche quello che efatto de tutta la linea,a. b, d, ( che non paffa per lo

centro)in laparte a,b,e equale al quadrato della,a dal profuppofito)ferà etià

(per communafcientia)quel che efatto della lmea,a,d, (tronfienteper lo centro) »

in lapArte,a,b,equale al quadrato della,a* , dilche la.a,c, (per le ragione dette)

ferà toccante il cerchio .

IL F I 7^ E DEL TERZO LIBRO .
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libro q_v arto:
DI EVCLIDE.

Diffinitione prima.

N a figura rettilinea uiene detta efTer deferitta in
un'altra figura rettilinea, quando ciafcun’angolo
della figura inferita tocca ciafcun lato de quella in
laquale è deferitta.

Sia il triangolo ,a,b,c , defirirto di dentro del triango-

lo ,d,e,f', talmente che ciafcun angolo del triangolo , a

,

b,c,tocca ciafcun iato del triangolo,d,cf,(tn li tre pon
ti,a,b,c,)bor dico cbe'l frugolo,a,b,c, uien detto ejftr

inferiito in lo triàgolo,d,e,f,finalmentefelfufie il qua
drato,a,b,c,d,dcferino didentro dii quadrato, e,f,g,
b,talmente che ciafcun angolo del quadrato, a,b,c, d,

tocchi eiafu lato del quadrato, e,fg,b, (nelli quattro
ponti,a,b,c,d,) dtcochc il quadrato,a,b,c,d,uteri det-

j to ejjer infcritto di dentro del quadrato,ej,g,b, et cefi

fi deue intendere de ogni altraforte defigura contenti

* ta de linee rette.

Diffinitione. a.

Simclmcnte una figura uien detta effer deferì

ta cerca a un’altra figura, quando ciafcuno la-

to della circonfcritta tocca ciafcun angolo de
quella cerca laquale è deferitta.

Sia come è il triangolo, d, e, f, (della precedente)

che ciafcun lato di quella tocca ciafcun angolo del trid

golo,a,b,c. per laqualcofa il triangolo.d.e.f. uien detto

efier defi ritto attorno al triangolo, a,b,c, & finitimeli

te il quadrato, e, f, g,b, uien detto efier deferii to cerca

al quadrato,a,b,c,d,perche ciafcuno lato di quello toc-

ca ciafcuno angolo del detto quadrato,a,b,c,d.

‘ Diffinitione. f.

.
Vna figura rettilinea uien detta efier deferit

3 ta in uno cerchio
,
quando ciafcaduno angolo della infcritta tocca la

circonfercntia dello cerchio.

Si come
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Si come appare in lo quadrato, a, b, e. d, che ciafcuno angolo di ej]o quadrato

tocca la circòfcrcntia del ccrcbio,a ìb,c,d,(in li quattro ponti,a,b,c,d,)pcr laqual

cupi il detto quadrato taen detto cjfcr definito in lo detto cerchio& cofi uerria del

ta ogni altrafigura rettilinea.

Diffinitione. 4.

o_ Ma una figura rettilinea uicn detta efler de-

4 fcritta cerca a un cerchio quando cifcun lato

della circonfcritta tocca la circonferentia del

cerchio.

Si come accade al quadrato.e.f.g.h.ilquale (perche

eiafiun lato di quello tocca la circonferctia del cerchio,

a.b.c.d.) in li quattro ponti, a.b.c.d.uien detto efjere

deferiito cerca al detto cerchio.a.b.c.d.et cofi ueria det

ta ogni altrafigura rettilinea.

Diffinitione. 5.

Similmente uno cerchio uien detto efler delcrjtto in una figura ret-

5
tilinca

,
quando la circonferentia del detto cerchio tocca ciafcun lato

de quella tal figura in la qual è defefitto.

Sicome accade alcerchio.a.b.c. d. ( dellafigura precedente ) ilqttal uien detto

cjfcr deferitto in le quadrate.e.f.g.b. (perche la circonferentia di quello tocca cia-

fcun lato del detto quadrato, e./e. h, & cofi ueria detto quando cofifujfe in ogni

altrafigurami,linea.

Diffinitione. 6.

0 Vno cerchio uicn detto efler deferitto cerca
6 a una figura rettilinea quando la circonferen-

tia del detto cerchio tocca ciafcuno angolo de
quella tal figura cerca laquale è deferitto.

Si come interuien al cerchio.a.b.c.d.ilquale(perche

lafua circonferentia tocca ciafcuno angolo dellafigura

a.b.c.d.e.f.rettihnea)uien detto ejfer deferitto cerca a

ejfafigura rettilinea.

Diffinitione. 7.
'

0 Vna retta linea uicn detta conucgnire in un cerchio quando li eftre

7 mi di quella cadeno in la circonferentia del detto cerchio.

Si come appare alla linca.a.bjaqualc uien detta conucgnire in lo cerchio, a. b.c.

(perche
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(perche lifuoi duoi eflremi, cioè li duoipoti, a,et,b,cbe

fono ilfine di quella) cadono precifamcntc in la circon-

r
fcrcntia del detto cei-chio,a,b,c.

Problema prima. Propofitione prima.

Dentro a uno dato cerchio puoremo ac-

commodare una linea retta equale a una data

retta linea laquale non Ha maggiore del dia-

metro. •

Sia il dato cerchio , c, d.e, (il diametro del quale è

la,d,c,) e la linea data,a,b, laqual non è maggior del

diametro,d,c, uoglio dentro del dato cerchio accommo

dare una linea equale alla linea, a,b, laqualfie laferà

x
equale al diametro, d,c,già èfatto quello ch't propofio

(
perche in lo cerchio, d, e ,c , è fiata adattata la li-

1

nea retta, d, c, equale alla data linea,a,b,mafel dia

-

mettro,d,c,è maggiore di effia linea.b.fia tolto dal dia

metro, d,c,la partc,d,f,(pcr la tertia delprimo)equal i

alla linea, a, b, èfopra il pcnto,dfccondo la quantità

, della,d,f,fia defirmo il cerchiof,e,g,fighante il detto

£cerchio in li duoi ponti,g,&,e,altuno di qualifia dut-

ta (dal ponto,d,) una linea retta come la,d,e, oucr,d,

f
r& l'una e l'altra di quellefiera equale alla linea,a»

,(perche l'ima e l'altra de effe lincc,d,e,et,dg,)(per

la diffinition del cerchio) fono equal alla linea,d,fi, la-

qual fu pofta equale alla detta bica, a,b,per laqual co

fa hauemo il propofito.

f
.

Problema. 2. Propofitione. 2.

Dentro a un dato cerchio puotemo colloca

re un triangolo equiangolo a un triangolo al-

lignato.

£
Sia lo affignato triangolo,a, b, c, & lo affigliato

cerchio, d, e,fi, uoglio dentro a queflo cerchio collocare

uno triangolo equiangolo, al triaugolo, a,b,c,( non è necejfiario effiere equilatero ,

ma è ben poffibile a effiere ) produro la linea,g,d, h. toccante il cerchio in ponto , d,

fopra ilqualfiacio l'angolo,h,d,fi,(dutta la linca.d.f. ) (per la uigefima tertia del

primo)equale altangolo,c,&finalmente tangolog,d,e, duna la tinca,d,enfia-
le all’angolo,b, & tiro la linea,e,f, & (per la trigiftmafeconda del tertio ) tango

tonferà equale altangolo.b.d.f.&- l'angolo,b,d,f,fu cqflituido equale all'angolo.

c.adonque
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C. aclonqne (per communafcientia) l'angolo.e.ferà equale alTangolo,c.&(per le

medefime ragione l'angolo/, farà cqualc all'angolo, b, (per la qual cofa l'angolo,'

d,)tertio del triàgolo,e,d,f,fcrà equalc (per la trigefimafeconda del prmio)alÌan

golo, a, cb’èfmilmente il tertio,dcl triangolo a.b.c.pcr laqual cofa hauemo il pro-

pofito,cioe in lo cerchio d,c,f,baucmo collocato tl trangolo,d,e,f,che lifuoi tre an-

golifono equali atli tre angoli del triangolo, a,b,c,cioe infuno alfuo correfpondcn

tecome uoleuamo.

Problema..? . Propofitione.j.

3 Intorno a uno afsignato ccrchìo.puotcmo deferiuere uno triango-

y~Io equiangolo a uno triangolo dato.

Sia lo affigliato triangolo,a,b,c,& lo affignato ter Jf
thio, d, e,f, (il centro dilquale è il ponto,g,) intorno a

quejlo cerchio uoglio deferiuere uno triangolo equian-

golo al triangolo, a, b, c, (equilatero non è neceffario

ma è poffìbile) produco la bafa,b,c, dall'una c l'altra

parte acciocheftanofatti li duoi angoli eflrinpci , &
dal centro,g,proiuco la linca,g,d, fina alla arconferò

Va& conjlituifio l'angolo,d,g,c(dutta la linea,g,e,)

equil all'angolo,b, eftrinfico& fimilmente l'angolo,

d.g.fi (dutta la linea,g,f,)equale aU'angolo,c,eftrin-

fìco& dalli ponn,d,e,f,produco in l’ima e l'altra par

te le linee ortbogonalmente le quale (per lo correlano

J) (1

/

l
*

\
b e

chiolequale linee toccanti produco da ciafcuna parte

fina a tanto che concorrano in li ponti, b. k:
l.(il qual

concorfo approueremo difotto) perche adonque in lo

quadrilatero,b,d,e,g,lt duoi angoli, d, & e, Jono ret-

tiferanno li duoi altri angoli,g, &,h, equali a duoi

angoli retti conciofiacbe li quattro angoli di eiafinn

quadrilaterofono equali a quattro angoli retti (come

è dimoflratofopra la trigefimafeconda del primo)&
perche li duoi angoli,b, cioè lo mtrinfico e lo intrinfico

fonoftmdmente equali a duoi angoli retti(per la tertiadechna delprimo) ma tan-

golo,b,efirinfico fu pofto equal a l’angolo,d,g,e, ferà adonque tangolo,b, intrifteo

(per communa fcientia) equale all’angolo,b, anchora perjimile ragione l’angolo.

c,intrinfico è equale all’angolo.l.efiendo adonque li duoi angoli,h,& l,del triango

lo, h, l, k. equali alh duoi angoli b,& c, del triangolo, a, b, c, de neceffità an-

ebor fangolo, K,(per la.} i . del primo)ferà equale all’angolo,a,equiangoli,adon-

que fono ìt duoi triangoh,a,b,c, &,b tl,f, dili he attorno al cerchio,d,ej\ bauemo

definito il triangolo,!),l,k^tqutangolo al triangolo,a,b,c,che è ilpropofito.

K tìora

»
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Hora ci reftaat proiiarc come le tre linee contingenti in li detti tre ponti, d,f,e,

protrate da ciafcaduna parte di neciffità concorreranno, perche li duci angoli ibe

fono al ponto, e, l'uno e l'altro è retto, e ftmilmcnte l'uno e l'altro de quelli chefo-

no al ponto,d,e,pur rettofe’lfarà intefo con la mente effer tirata una linea dal,d

,

al,e,li duoi angoli Itquali fono alla parte, b,firanno minori de duoi angoli retti

,

per laqual coja protrate in quella parte le due linee, l, d, h, &,K ,e,b,(per la pe-

nultima pctitionc) concorrerano ,& per la medeftma ragion concorreranno,etu

le due linee,b,d,l,&,k^f,l,&fimi!mente le due,l,f,K,et,h,e,K, che è il ppojito.

Problcma.4. Propofitionc.4.

4 In uno dato triangolo puotemo dcfcriucre uno cerchio

.

éfC
\*

Aj

Sia lo affignato triangolo, a,b,c,uoglio di dentro di

quefto triangolo defcriucre uno cerchio , diuido li duoi

angoli,a,&,b, di quefto triangolo (per la nona del pri

mo)m due parti tquali dutta la hnea,a,d,& la linea,

b.d. lequalt concorrano in lo ponto, d. dal qual ponto,

d.duco le perpendicolare (perla duodecima delpri-

mo) alli tre lati del detto triangolo , liqualifono, d, e

,

d,f,&,d,g, & perche l'angolo, a,de uno di duoitrian

goli,e,d,a, &,g,a,d, è equale all'angolo,a,dell'altro,

^ e l'uno e l'altro di duoi angoli,e, &,g, è retto, e lo la-

to,a,d,e, commune, dilebe la linea,d,e,(per la uigeftma fefta del primo)feri equa

le alla linea,d,g, per la medeftma ragione l'angolofb, dell'uno de duoi 1 riangoh,e,

b,d,&,f,b,d,è equale all'angolo,b, dell'altro , e l’uno e l'altro delli duoi angoli.e.

&,f,è retto , e antbora il lato,d,b, è commune,ditcbe (per la medeftma uigefima

fefta del primo) la linea,e,d,ferà equale alla lmea,d,f,per laqual cofa le tre linee.

d,e,d,f,d,g,fono equale,fatto adonque il centro in ponto,d, & defcritto il cerchio

fecondo la quantità de una de dette tre linee tranfra (per la nona del tert io) per

le altre due eftremità , & perche ciafcuna delle tre linee, a,b, b,c,&,C,a,{ per lo

conciario dellaJcftadecima del.3 .)ferà toccante il cerchio defeirtto il propofilo me

effer manifefto.

Problema. 5 . Propofitione.5.

^
Cerca a uno triangolo afsignato, fia quello orthogoniojouer ambii

j
goniojoucr ofsigonio,puotemo deferiuere un cerchio.

Sia il triangolo affignato,a,b,c, uoglio cerca di lui deferiuere uno cerchio , Diui

do lifuoidwn lati,a, b,&,a,c,(per La decima delprmo)in due parti equali , cioè.

a.b. in ponto.d.&.a.c. in ponto.e. dalli quali ponti produco le pcrpendicolarr(per

la undecima del primo) alle linee.a.b. a.c. lequale all'ongo fina tanto che quelle con

Coranno\nfieme in lo ponto.f. &fiano.d.f.e.f.& quelle concoranno
,
perche l'un

e l'altro
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e faltro delli duoi angoli.d. &.c. è rettoJclferà intefo &
effir tirata una hnea.dal.d.a.al.e. li duoi angoli che [e

ranno fatti(alla parte donofcranno tirate)fcranno mi

fiori duoi angoli retti, per la qual cofx quelle concora-

no (per la penultima petitione) adonque dalponto.f.

(ilquale è il ponto del concorfo) il qual dico cffcr il cen

tro del quefito cerchio tiro le lince a ciafcun angolo le

qual fonof.a.f.b.f.c.& perche in lo triangolo, a,d,f,li

duoi lati.a.d.d.f. fono equali alli duoi lati. b.d. &.d.f.

del rriangolo.b.d.f.& l'angolo.d.dell'uno è equale all'angolo, d.dell'altro (perche

luna,e l'altro e retto, dilchefper la quarta delprimo)la linea a.f.ferà equale alla

linea.f.b. (&perla medefinta ragione la linea.f. a.ferà equale alla lineafc.per ef

ferfimilmente li duoi lati.a.e.&.e.f. del triangolo.a.e.f.equale alli duoi latif.e.et

e. c. del triangolo.c.e.f. è l'angolo.c.deliuno aliangolo.e. dell’altro, adonque(per

la nona del tertio)il ponto.f.ferà il centro del quefito cerchio, quefla untuerfal de-

mofiratione a ognifpecie di triangolo, tamen perche ilfe tiede autthore nel meg^o
uoler uariare difgiongendo intra lo triangolo orthogonio, lo ambhgonio,& lojjìgo

nio, dilche l'è da ejjcr dimoflrato di ciafcun de quelli qual nepiace da perft.fta odo

que il trigono propofito orthogonio,efia lo angolo a.ret

to , il lato, b, c, oppofito al detto angolo retto dinido in

due parti equali in ponto.f. ilqual ponto, f. dico ejfere il

centro del quefito cerchio,& per dimoflrarc quello dal

ponto.f.al megjo deli'uno dclli duoi altri lati ilqual

fia il ponto.d. duco la linea, f. d. & pèrche la linea.f.

d.diuile li duoi lati. a. b.& b.c. del triangolo a.b. c.in

due parti equali la detta linea.f.d.ferà equidiflante al

tertio lato, cioè alla linea, a.c. (& quejlofu demolirà

tofopra la trigefima nona delprimo) & perche l'an-

golo. a. è poflo rettoferà (per lafeconda e tertia parte della uigcfima nona del pri-

mo) l'un c l'altro di duoi angoli chefono al ponto, d.fcrà retto ,fia adonque dutta

la linea, f. a. &perche li duoi lati. a.d. &.d.f. del triangolo.a.d.f.fono equali al-

li duoi lati. d. b. & d.f.del tnangolo.d.b.f.& l'angolo.d.dc l'uno è equale all'an-

golo. d. dell'altro' la bafa.b.f. dell'uno (perla quarta

delprimo)ferà equale alla bafa.f.a. dell'altro , &ptr
che la hnea.b.f fia equale alla hnea.f.c. (dal prefuppo

fito)feranno(percommnnafententia) le tre linee.b.fa
f. c.f.fra loro equal,per laqual cofa il ponto.f. (per la no

na del tertio) ferà il centro del quefito cerchio, anebor

fia il dato triangolo,a,b,c,ambligonio&fia l'angolo,-

a, ottufo il lato, b,c , che rifguarda queflo angolo ot-

tufo diuido in due parti equali in ponto,!),dal qual alli

ponti dimcTgo delli altriduoi lati qualifon.d.& e,duco le linee.h.d.&b.e.(epcr

. i K 2 quella
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quello chefu demojìrato[opra la tngefrma nona del primo)la lìnea.h.d.ftrà equi-
difante al lato, a , c, & la linea,h,e,cl lato,a,b,pcr laqual cofa l'uno e l'altro delti

duoi angoli,b, d,h, &,c,e,h, (per la nigepma nona del primo)feranno cquali al-

/ angolo , a, ir per tanto l’uno e l’altro de quelliferà ottuJo,dutte adonque la per

-

pendicolare,d,f, alla linca,a,b,ir e,f, alia linea,a,c, fin a tanto che quelli concor-
rano in ponto f, (ilqualc dico ejftr il ci ntro del cerchio quefito)ilqual concorfo èma
nifrfo per le ragione difopra adatte & l’una e laltra de quelle fegar la linea,b,
c,che rifguarda l’angolo, a,ottufo,& quelle concorrere defuora del l riangolo,a,b,
c,(per loconuerfo modo della trigcfima prima del tirtio)altraminte l'angolo ret-
toferia eqtiale al ottufo, adonqucdalpontof, il quale il ponto del concorfo de quel

leproduco le lineef,a,f,b,f,c, & perche li duoi lati,a,d,& d,f,del triangolo,a,d,

f,fono equali alh duoi lati, d,b, &,d,f, dello triango-

lo.d.b.f.d.f.e l'angolo.d. dell'uno è equale allo angolo.

d. dell'altro(per ejjcr ciafcaduno de loro retto)la bu-

fa.f.b. delluno (per la quarta delprimo)ferà equeje

alla bafa.a.f. dell'altro,& per le medcfime ragione la

bafa. f.c. (del triangolo.e.f.c.)ferà equale alla bafa.

a.f.(del triangolo. a.e,f.)dilche (per la prima comma
nafententia) tetre linee, f. b.f.a.fx. ferannofra loro

equale, onde (per la nona del tertio) il ponto.f.ferà ti

centro del quefrto cerchio ,fia de nono che il triangolo

a, b, c,fra offigonio diuifi tutti li lati di quello in duoi

parte equali, cioè il lato.a.b.m ponto.d.S’ la lato,a,c,

in ponto,e,&,b,c,in ponto,h,tiro le linee. d.e.d.h, ir
e.h.(ir per quello chefudemofrratofoprala trigeft-

ma nona delprimo)d.h.Jerà equidfante al,a,c,ir e,

) h.al.a.b.pcr laqual cofa l'un e l’altro delli duoi ango-
li.b.d.h.& c.eJ).(per lafeconda parte della uigefima

nona delprimo)ferà equale all'angolo, a. e, per tanto

l’uno e laltroferà acuto , dutte adonque leperpendko
[or cioe.d.f. alla linca,a,b, ir e,falla lùtea,a,c,e manifrfto quelle concorrere den
tro il triangolo,a,b,c,(altramente l’angolo rettofe equaliuria allo acuto, ouerchc

feria minor de quello) efra ilponto del i oncorfo,f. ilquale dico ’effere il centro del

cerchio,& per dimoflrar queflo,produco le linee,f,a,f,b,f,c,& perche li duoi lati,

a.d.ird.f.dcl triangolo,a,d,f,fono equali alli duoi lati,b,d,ir,d,f, del triangolo,

bydyf.&rangolo.d. dell'uno equale aWangolo,d,dell’altro,onde(per la.q. propofi

tionedel i .) la linea,b,f,ferà equal alla linea,a,f, futilmente perche li duoi lati

&jC>ftdcl triangolo,a,e,f,e,fon equali alh duoi lati,c,e, ir e,f,del triangolo,

*yC>f,ct l'angolo,e,dcl'un cqrtal all’angolo del‘altro,dilchc(per la medefma quar
ta delprimo ) la baft,f,c, ferà equale alla bafa,faconde (per la prima communa
fèntrntia)le tre linee. b.f:f.a.f.c.Jerannofra loro equale,per la qual cofa il ponto.fr.

(per la nona del tertio)fcrà il centro del cerchio quefito.

Conciario«
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Per le cofe dette è manifefto che fé il triangolo feri orthogonio il ce

“tro del cerchio da circonfcriuere cade in mezzo del lato che è oppofito

all’angolo retto fé quel Ièri ambligonio il centro cade d i fuora del trià

golo . Ma fc quello feri ofsigoniocade dentro del triangolo, & è con-

ucrfo
,
quando il centro del cerchio cade fopra il lato. b. c. l'angolo che

fta nel mezzo cerchio (cioè l’angolo.a. ) è retto, & fé il detto centro ca-

de de fuora del triangolo è ambligonio, ma fel cade didentro il feri

ofsigonio.
r

Il Tradottare.

Da quefìa quinta elfe ne caua il modo de trouar il

centro de uno cerchio che lafua circonferentia pifft per

tre ponti propofiti ad bene placitum , domente chenon

fiano in linea retta,cftmpio,fiano li tre ponti, a,b,c, uo f
gito ttouare il centro d'un cerchio che la fua circonfcré

tia tranfifca per cadauno delli predetti tre ponti.a.b.c.

immagino che li detti trepomifiano li tre angoli d'un

triangolo, & che le tre dijfcrentic delli detti pontifta-

no li tre lati del detto triangolo ,& con quejìa immagi

natione diuido la differenti* che è dal ponto.a.alpon-

to. c. in duoi parti equali orthogonalmente con la linea

retta. d.e.(per la decima& undecima delprimo ) &
quel medefimofaccio della differentia che è dal ponto . a. al ponto, b. cioè la ditiido

pur in due parti equali orthogonalmente con la linea, f.g. lequal due lince.d.e.&
f.g.fe inTcrfeganom lo ponto.h. il qual ponto.h.dico ejjere il centro del qucfito cer-

chio cheperii modifopra poflim lo primo modo chiaro appare, adonque deferinon-

dofopra il centro.h.uno cerchiofecondo la quantità de.h.b.oucr.b.a.1* urconferen

tu di quello traiiftrà percadauno delli altri ponti, che i ilprapofito .

Problema.d. Propofitionc.6.

Dentro de uno dato cerchio puotemo deferi

uere uno quadrato

.

Sta il dato tercbio.a.b.c.d.il centro dilquale è il pd- r

to.e. uoglio dentro di effe cerchio deferiuer uno quadra p

to tiro in detto cerchio li duoi diametri, a. c.&. ojd.Jc-

ghandofe orthogonalmentefopra il centro .e. di quali

congtungo leejlremità , tirando le linee, a. b: b.c: c. d.

& d. a. Lqualc dico contener il quefito quadrato.

* 3 perche
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perche le quattro lutee, e, a, e, b, e, c,&,e,d,(per la diffinitione del cerchio) [imo

cquale fra loro& li quattro angoli chefono al centro,efono equahjra loro pcref-
fer ciafun di loro retto , dilcbc(perla quarta delprimo)le quattro lince,a,b:b,c:

c,d,&,d,a,fono etiamfra loro eqttale, & cadauno di quattro angoli a,b,c, e$r

d, e retto (per laprima parte della trigefima prima del tertio) percheciafun de
quelli è nel meggp cerchio , adunque il quadrilatero, a, b,c,d, (per cfjer de quat-
tro lati equah& de angoli retti e quadrato

(
per la.zi .diffinition delprimo) che è

ilpropofto.

ProbJcma.7. Propofitione.7.

7 Cerca a uno dato cerchio puotemo deferiuere un quadrato» j

7
Sia ilprepoflo cerchio, a,b,c, d, il centro dilquale è ilponto, e.uoglio d'intor-

no a qucjlo cerchio defriuert uno quadrato tiro in lui li duoi diametri, a,c, &, b,

d,feguitafra loro orthogonalmcntcfopra il centro.e. alle efremita deIh quali con

duco in l'una& l'altra parte le linee ortbogonalmentc fina a tutto che ciafcuna

di quelle concorrano tn
fi
eme &pano li ponti del concorfo de quelle,f,h,k,&

per lo conciario dellafefla decima del tertio, ciafcuna delle predette quattro li-

nee coft tirateferanno toccante il detto cerchio
,
perche adonque in lo quadrila-

tero,a,f,b,e,li tre angoli,a,b,&,e,fono retti il quatto angolo (il quale, e,f, )ferà
anch ora lui retto

,
perche li quatto angoli de cadauno quadrilatero fono equali

a quattro angoli retti , come fu dtmofiratofopra la trigefmafeconda del primo

r e i
p

V J

f V
&,V,h, etiam le due, f, fi, &g,b, fono eqnidiflante,

idoquef,*(per la 3 4.delprimo)è equale al.g.h.&.f.

[.al fi,h.(& per la medefma 34.del 1 .)f.fi. è equa

-

e alj>,d,&,fg,al.a,c, ma,b,d,è equale al,a,c, (per

cjferciafcun di loro diametro del cerchio) onde (per la

prima concettarne)le quattro lmec,f,V,g1h,f,g,&, b

,

k ,fìono equale,& li quattro angoli,f,g,K,b,fono retti,

come di fopra fu approuato,adonquc il quadrilateroj
g,K,h,(per la diffinitione)è quadrato,che è propofto.

Problema. 8. Propofitione.8.

In uno dato quadrato puotemo deferiuere

Cuno cerchio.

Sja lo dato quadrato, a, b, c, d, voglio dentro di lui

deferiuere un cerchio divido cadauno lato di quello in

'

due parti equah(per la decima del primo)cioe, a, d,m
J ponto,f,b,a,inpoutog,c,b,m ponto,h,&,d,c, in pon-
c

to.e.

’V.
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to,t,& produco le lmce,e,g,&,f,h,lequalififeghano fra laro in ponto. k^Hqual di

co ejfer ilcentro del cerchio,perche la linea,f,h,(per la trigefima tcrtia del primo)

ferà cquale& cquidiflante alla linea,a,b,(per quefto che la,a,f, &,b,h.fm equa

le& equidiflante, fnmlmente (
per la medefima)la detta,f,h,ferà equale& equi

difante allato,d,c, & per lemedefime ragione,g, e,ferà equale& equidiflante

al,a,d,etfimilmcnte al.b.c.et perche tutte le mitade di quattro lati del detto qua

dialo ( per la continuilafetentia ) fonfra loro equali dilche le quattro linee . K.

g.Y.I)\,e.et.V.f.(per la trigefima quarta del primo) feranno equalefra loro,adon

que defcriuendofopra il centro, k, il cerchiofecondo la quantità ie.k.j. ouer de.h.,

f.ouer de.K.e.ouer de.K.h. tranfiffe etiam per li altri tre ponti,&ferà toccante le

quattro lutee,ouer lati dii quadro ciqe.a.b:b.c:c.d.&.d.a.& lo pontoni., ferà (per

la nona del tertio)il centro del quefito cerchio,che è il propofito.

Poblcma.9. Propofitione.9.

Cerca unoafsignato quadrato puotemo dcfcriucre uno cerchio.

Sia il quadrato, a, h, c, d, uoglio cerca di lui defcriuerc un cerchio tirom lui lì

duoi diametri, a,c,&,b,d,feganti fra loro inponto, e.equal dico ejfer el centro
<{
el

circulo(conciofta che le due linee,a,b,et,a,d,ftano equale (li duo: angoli a.d.b.&.

a, b,d, (per la quinta del primo) faran equalt.& perche l'angolo> d,a,b,e retto,

(per la.3 2 .del primo)Cuno, et l'altro de quellifarà la ^
mttade di un retto . ^inchor* conftmel modo elfepro

uaràciafcundeUi altri angoli portiali contenuti dal-

li preditti diametri,& dalli lati del propoflo quadra-

toefer la mitàd'un retto. Tcrche adonque bongo- [[

lo, e, a, d, è equale allo angolo,e,d,a, (per lafefra del P

primo)la linea, e, a,farà equale alla linea, e, d, (per

la medema ragione,e,a,farà etiam equal al,e,b,&,e

cfarà equale al,e,d,) dilche defcriuendofopra elpon-

to, e, elencalo fecondo la quantità de una delle qua

tro linee, e, a, e, b, e, c, ouer,e,d,tranftrà etiam per li

altri tre ponti,& (per la nona,del tertio) el ponto,e,

farà el centro del detto circulo,chc è il propofito.

Problema. io. Propofitione.io.

io Puotemo defignare uno triangolo de duoi

io lati equali del quale l’un el’altro diduoiango

li , che fono fopra la bafa fia doppio dell’altro.

La intcntionc e da defcriuerc uno triangolo de duoi

lati equali& del terno non equale , del quale l’uno e Coltro delli duoi angoli che

fonofopra il lato che non è equale olii altri duoifra doppio al tcrtio. Et perfar que

K 4 fio fra
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fio[u tolto a beneplacito una linea retta laqualfta.a.b.laqualfta diuifafetido thè
nci/jfeyia la undecima delfecondoin ponto, c. talmente che quello cl,’èfatto della
a.;.in la.b.c.fia equale al quadrato della. a.c.&fatto il ponto.a.nentrofta deferir
to ( fecondo la quantità della detta lineaui.b.) il cerchione, drento dilqualefia
auommodata la linea, b. d. (per la prima di queflo) equale alla linea, a}, fia
Mo prodotte le due lince, d. a: d. c.duo il triangolo, a, bfeffcr tal qual èfiato pro-
porlo& per dtmoflrar quefiofia circonfcritto un cerchio

, tlqual fta,d*,*, (per la
qurnta di queflo) al triangolo, d,c, a

, perche adorique la linea, d, b, inaiale alla
linea,a,c, lerà quello che uien fatto della, a, b, in, b, eguale al quadrato della li
nea, b,d,per laqual cofa la linea, b,d, (per la ultima del tcrtio)e toccante

i

1 cer

-

cl'io,d,c,a,(& per la tngcf,mafeconda delmedefmo) longone,d,b, è equale al
™)olos, a,d,gionto adonque communamentel'angolo,c,d\a, tutto l'angolo,b,d,
afpcr lafetidàconcettione) ferà equal aUi duoi angoli,c,a,d,&,c,d,a,ma (per la
fingefinafeconda delprimo)fangolo, b, c, d, è equale aUi medifimi duoi angoli
<**,d,&,c,d,a,(pcrcb è efirinjìco a quelli)adonque l’angolo,b,d,a, è equale all'

ì

golo,b,c,d,& perche langolo,a,d,b, è equale alTan-
golo,a,b,d,(cper la quinta delprimo) per effare lidoi

lnti,a,b,i&,a,i,eqiuli(pcr la dtffiniuone del cerchio)
l'angolo, b,c, d, {per laprima concettione)ferà equale
all'angolo,c,b,d,adonque(perlafefla del primola li-

nea,c,d, è equale alla lmca,b,d,& perche la linea,

b

9
d. fupofia equale alla linea,c,a, feguita adonque

(per
la primacomminafententia)cbe la lmea,e,d,fia equa
le alla Imca, c, a, adonque

(per la quinta del primo)
l angolo,c,a,d,è equale all'angolo,c,d,a,perche adon-
que l'uno c l'altro di duoi angoli,c,d,b,et,cj,a,è equa
le all angolo,c,a,d, tutto l'angolo, b, d, a,Jerà doppio
all'angolo, d,a,b,& per tanto l'angolo, a, b, d, a lui
equale è anchora lui doppio al medefuno angolo, b, a,
d,che e il propvftto.Forfi l'aduerfano dice il cerchio,d

,

c,a, crrconforteto al triangolo partiate fegharà licer—
chio,b,d,e,in alcun ponto dell'arco, b, d, fiche mficmc
fcgbara la linea,b,d,onde quella non ferà applicata al
cercbio(ft comefefuppone in la dcnioflrationc)n;afe-
ra feghante quello, fta adonque (fepoffibileè)comepo

ne l aduerfario,& dal ponto,b,fia dutto al detto cerchio min or la linea, b, f, (per
la. i 7.del tento) toccante quelloftan dune le linee f, a,f,d,ferà(per la penultima
deltertio

) quello che uien fatto della, a, b, in la,b.c,equale al quadrato della,b,fT
làybyfiè equale all

d

%b,d.per laqual cofa lan^oloybyfdy^pcr la quinta del
primo)

f

erà equale all' ingoio,b,d,f,& perche l'angolo,a,fa,è equale (per la tri

-

gefma feconda del tenio)aU‘angolo, a,d,f,& perche tutto fangolo,b,fa,(per la
mima concctimc)è maggior dell’angoloJ>J,aJerà ettam maggiore dell'angolo,
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f.d.afa quello equale)& perche l'angolo, f, d, b, è cqual al detto angolo, bf, dy

feguiria (per communa fetentia) che l'angolof, d, b, fulfe maggiore dciTangolo.f.

d. a. laqual cofa è impojjibile (per la ultima concetnone)che la partefia maggicr

del tutto,adonque il ccrchio.d.a.c. nonfegbarà in alcuno ponto l'arco, b.d.amhc-

ra per uno altro modopo(fumo dimoflrar qurflo che il cerchio rtlmorper modo al-

cunofegharà la linea.b.d.perche il detto aduerfarioforfè dirà chefegbarà quella

nonfeghando l'arco, d. b. del maggior cerchio, fepur pofftbil è che fighi quella fia

qucjlo in ponto.b. &ferà quelitiche è fatto dclla.a.b.in.b.c.equale a quel che uien

fatto della, d. b. in b.b. Torche'lfu dimoftrato di fopra nella penultima del tertio

chefeda alcuno pontofignatofuora d'un cerchio ftano duttc quante linee fi uoglia

al detto cerchiofegante quella tutti li rettangoli conte

nuti folto a cadauna di effe linee in lefuc parti efirinfi

cefono equali fra lo ro,& pèrche quello che uien fatto

della.a.b.m.b.c.è equale al quadrato dilla, b. d. (dal

profuppofito) feguiria adonque che quello che uien fat

to della.b.d.in.b.b. effer equale al quadrato dclla.d.b.

laqual cofa è imponibile (per lafeconda del fecondo)

per laqual cofa il propofito è manifejlo

.

£ nota cbe'l

minor cerchio de neccffitàfegharà il maggiore & ta-

glia daquello uno arco equale al arco,b,d, & lo mag-
giorefimtlmcnte taglia dal medefimo uno arco equale

allo arco, d, c, laquale cofafe approutrà coft. Se il

minore nonfègba il maggiore adonque il tocca quello

in ponto.d.& perche (per la undecima del tertio) li cé

tri di cerchvj che fi toccano & il ponto del toccamen-

te
)
fonoin una linea,ferà il centro dello minore cerchio

in la linea, a, d, per quefto che in quella è il centro

del maggiore , & il ponto del toccamento , adonque

(per la dcttina oltana del tertio)l’angolo,a,d,b,è ret-

to,dilche ftmdmcntc l'angolo, a, b.d, (a lui equale)

è retto, ondefeguiria che li tre angoli del triangolo, a

,

b,d,fuffeno maggiori de duoi angoli retti, laqual cofa è imponìbile (per la trigtfi-*

viafeconda del primo.) adonque luifegba quello in li duoi ponti, e, &, d, dito

l'arco,e,d, del maggiore effere equale aU’arco,d,b, & £arco,d,e,del minore effere

equale aliarco,d,c,produco le lmee,d, e, c, e, &f,a, &(per la uigefimafettima

del tertio)ciafcuno di quattro angoli Uqualifono,d,e,e:c,e,a,i,a,c ,
&,a,d,c, feri

no equali perche li duoi archi,d,c,&,c,afono èquah perche (per la prima difpofi-

tione di quefla la, d,c
, fu trouata equale alla,d,b,laqual,d,hfu pofta equale alla

,

a,c, e per tanto lc,d,c,&,c,a,fono equali,& pero It dttoi archi (per la mgeftma ot

taua del tertio) fono , equaltper laqual cofa tutto l’angolo, a,e,d, è doppio all’an-

golo. b. a. d. & per tantoferà etiam equale all’uno e l'altro di duoi angoli, a, b,d,

&, a, d, b,& perchetangolo,a*, d, è equale all’angolo, a, d, e, ( per la qiduta

del
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delprimo) perche,a,e,& a, d,fono equale (per la diffinitìone del cerchio

,
perchè

UMino dal centro alla circonferentia)feranno li duoi angoli,e,d,del triangolo,a,e,
d,

r
quali alli duoi angoli.dK& h.dcl triangolo,a,d,b,adonque (per la trigcfimafe-

conda del pnmo)l‘altro angolo,a,dell'unofarà equale all'altro angolo.a.dell'altro,

adunque (per la uigcflma fl/ìa del tertio) l’arco,e, d,del maggiore è equale all’ar-
co,d,b,& per la medefima l'arco,e,d,dcl minore è equale ali'arco,d,c,& qutjlo è

quello , che haitano propoflo.

Problema. 1 1 . Propofitione. 1 1

.

x_ In un dato cerchio puotemo deferiuere uno pcnthagono cquilate-

i ro,Se equiangolo.

Sia il dato cerchio, a. b.c. voglio di dentro di lui de-

fcrmcre uno pentbagono rqmlatcro et equiangolo defe

gno un triangolo (per la precedente ) ilqualfìa.f.g. b,

che babbia etafeun di duoi angoli chejono fopralaba-

fa.g.h. doppio all'angolo, f,& defermo
(
per lafeconda

di quejlo) m lo cerchio,a,bf,ittriangolo,a,c,b,equian

golo al triangolo,f,g,h,&fu /’uno e l'altro di duoi an-
goli, a, b, c,& a,c,b,doppio all'angolo,c,a,b. Divido

l’uno è L'altro de quelli ( per la nona delprimo ) in due

parti equali dutte le due lince. b.e.&.c.d.(e perla ui-

gefimafefta del tertio ) li cinque archi in liquali li c’m*

que ponti, a,d,b,c,e, diuuleno il cerchioferanno equali

fra loro per queflo li cinque angoli che cadeno in li detti

archi fono equali fra loro , adonque perle lineerette

continuate da quelli cinque ponti lequalfono, a,d. d,b.

h, c. c,e,& e,a,ferà il pentbagono, a,d,b,c,e,mfritto

in lo dato cerchio tal qual è fia propoflo ( per la uigcfi-

ma nona del tertio ) quel è equilatero concilia che li

cinque archi li quali li cinque lati di quellofon cordefo
no equali fra loro, anebora dico quel effer equiangolo perche la circonferentia,a,e,è

equale alla circonferentia.d. b.giongcndo a cadauna di quelle la circonferentia, e,

c,b, (perlafeconda communafententia) tutta la circonferentia,a,e,c,b, è equale

a tutta la circonferentia.d.b.c.e.adonque li duoi angoli,a,d,b,& d,a,c, ( per effer

dedutti fopra le dette due circonferentie equale ) (perla uigefintafettima del ter-

tio) feranno equalifra loro , e per quefla medefima ragion cadauno di quelli angoli

chefonofotto.a.ex.&.e.c.b.&.c.ù.d.feranno equali a cadauno di quelli angoli che

fonofotto.e.a.d.& a.d.b.adonque il pentbagono,a,d,b,c,è equiangolo,& difopra
hauemo dimoflrato come eghè equilatero , adunque in lo dato cerchio,a,b,cfhaue-

mo deferitto ilpentbagono,a,d,b,c,e,equilatero,& equiangolo che è ilpropofito.

Pro-
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Problema. 12. Propofitione.12.

2 Cerca a uno dato cerchio puotcmo defcriucre uno penthagono , e-

2 quilatero,& equiangolo.

% «

Sta il prepoflo cerchio, a.b.c.il centro dilquale è il ponto.fiuoglio cerca di liti de-

fcriucre uno penthagono equilatero& equiangolofopra la circonferentia del detto

cerchio fecondo la dottrina della precedente notarò li cinque ponti angulari quafi

come hauejfe inferino un penthagono, liqualifuno.a.d.b.c.e.alliquali(dal centro)

tirarò le linee.f.a.f.d.f.b.fic.fie. & dalli medefimt ponti prodiero le perpendicolare

a quefte linee,& quelle slongarò in luna e l'altra partefina a tanto che quelle con

corrano in li cinque ponti.g.ì).K,l.m.& quefle lineefe-

ranno ( per lo conciario della decimajcfla del tcrtio )
toccante il cerchio , & a quelli ponti del concorfo ( dal

centro.f.)condurò le linee.fig.fih.f. fi.fj.fi m.(& per
e

che fu dimojlrato fopra la penultima del terno che fe

d'alcun pontofignatofuora d'un cerchioftan duttc due

linee al detto cerchio toccante quello che quelleferan-,

noequale)ferà la linea.g.a. cquale alla linea. g. d.

la.h.d.alla b.b.& cofi de tutte le altre. Ma perche li

cinque archi in liquali li cinque ponti.a.d.bx.e.diuide-

no il cerchiofono equali fra loro (perla uigefima fetri-

ma del tcrtio)li cinque angoli.a.f.d:d.f.bìb.f.c:c.f.e:e.f. a. (liqualifono deduttifo-

pra a quefli archi in lo centro.f.ferannofra loro equali, ma li duoi lati,a .g. &fa.

del triangolo,f.a.g.fono equali a duoi lati.d.g.&.f.d.del tua ngolo.f.g.d.& il lato.

g.

f.è commune.adonque (per la ottaua del primo)li duoi angoli de quelli liqualifò

no al centro.f.efmilmente li duoi angoli chefono al.g.fono equali fra loro , & per

la medefima ragione li duoi angoli liqualifono al centro, f. in lt triangoli,<LfJ).&

h.f.b.e anchora li duoi chefono al ponto.h.jono equali.Similmente anchora caduta

no delli altri tre angoli bquqltfono.b.f.ctc.f.ete.f.a.& cadauno di tre liqualtfona,

* . I. m.fono diuifi in due parti equali li primi per la linea.fik.li fecondiper la linea

fi l. li tertij per la linea.firn.& perche quefli tre angoli liqualifono,b.ficic.fi. e.&
e.fiafono equali afe medefimi etiam alli altri duoi {liqualifono.a.fid.&.d.fib.fo-

no pur equali
.
feranno le dtece mitade de quelli liqualifono diece angoli fatti in lo

centro.f.equali fra loro, perche adonque li duoi angoli.a.&f. del triangolo.g.a.f.fò

no equali alli duoi angoli,a.&.fidel triaugolo.m.a.f.et lo lato.a.f.e communefper

la.zó. delprimo) l'angolo.g.de l'unofiera equale aliangolo.m. dell’altro& loia-

to.g.a.al lato.a.m.per la medeftma ragionefiera iangolo.g.fnel triangolo. g.fid.)

equale al angolo.!), in lo triangolo.d.f.h.& lo lato.gÀ.ferà equale al lato. d.h. per

laqual cofa perche. g.a. è la mità de.g.m.&.g.d. è la mica de,gJh.&.g.a.&.g.d.

fono equali fcranno(per communafcientta).g.m. &.g.h. (chefono U doppio di quel

le) equali fra lorojimilmente anchora haueremo prouato.g.m.effere equale al.nt.

... 1.&
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l.&.m.l.al.lX. &.l.k,al-K.b.per laqual cofa il pétagono.g.h.k,l.m.è equilatero,

ma dico anchora quello effer equiangolo , conciona che li duoi angoli chefimo al.g

.

fiano fra loro equali& li duot chefimo al. m.fimilmente equalifra loro& . g.par

-

naie al.m.partiate,I nno e l'altro di /opra fu approuato effer equali, che che l ungo
lo.f.g.a.è cqiulc all'angolo.firn.a.dihhe(pcr la medeftma cormnunafcientia) tut-

to l’angolo.g.è equalc a tutto Ìangolo,m .& perla medcpma ragione tu appreste-

rai la cqualità in tutti b altri angoli, per laqual cofa è equiangolote coft dpropefito
è manifcjlo. -

Problema. 13. Propofitione.ij.

i ?
Dentro a uno allignato penthagono equilatero^ equiangolo può-,

j^~teino dcfcriucre uno cerchio.

- Sialo affignato penthagono equilatero, dr equi-
angolo ( perche delti altri non è neceffario quefio cfiere

polfibile)a. b.c. d. e. uoglio dentro di lui defirtuere uno
cerchio diuido li fuoi.duoi propinqui angoli liqualifimo,
a. ctr.efper la.g. del primo)in due parti equali dutte le

linee, a.fi. &. e. fi fin a tantoché quelle concorrano in

lo ponto./.de dentro delpenthagono, il qual dico effer il

, centro del detto cerchio,
e quefio defiottofie dimofirerà ,

c- d ma prima riogliamo chiarire doidubbtj, cioè qiulméte
è neceffario che le due lmee,a,f,et,e,f, concorrano tufi*

* me,et di dentro del péthagono
,
perche adonque li 5 .an

gali del dato penthagono, comefu demoflratofiopra la.31.del primo,fono equali a.
6 .angoli retti,adonque ciafìuu angol delpenthagono fiera equal a un angolo retto,& a un quinto de angolo retto

, fiimilmente duot triadi angoli del detto pentago-
nofono equali pur a uno angolo retto, eira un quinto de retto ,& perche la linea

.

4.c.cadefiopra le due Unee.a.f.ct.e.f.& li duoi meggi angoli,fi.e.a.ù" .fi.a.e.fono mi
nori de duoi angoli reeti(per la. 5 .

petitione) protratte in qlla parte concorreràno

.

ancor dico che concorreràno di détro del penthagono,efie pofftbilefuffcfiper l'aducr
fiario)che no cocorreficno di détro del peibagono,cÒcoreràno, ouer definora del det
topentagono,ouerm lo lato di effiopentagono,ouer in l'angolo di qllo,cbc è toppo
fitto all'un e l'altro deIli angoli diwfi,borponiamoprinumiente che quelle cocorrano
di fuora in ponto,

f.&fia dutta la hnea.b.fi.dr perche li duoi lati.e.a.&.a fi.del tri
angolo.e.a

.fi.
fono equali olii duot lati.a.b.& a.f.del triangolo.b.a.fi dr l'angolo.a.

dell un all'angolo.a.dell'altrofper la quarta del prhno)la bafa. e.fiferà equale alla
bafa.fib.e pebe l angolo.a.partiale e equal all'àgolo. e. Vartialefpercbe tutto 1an-
golo (dal prefuppofito) è equal a tutto l'angolo èfara ( per la fifia del primo),fi
acquali al.f.e.per la qual cofa. fi a .

(per la prima concettane)feria etiam equale
al.f.b.adonqu '(per la. 5 .di lprtmo)h duoi angoli.fib.a.&.fia.b.fcrian equali

,

dr
ferebe l angolo/,b,atè maggior delTàg<ilo,c)},a,(dclpentagono)finulmente l'an
c .» £0/0.

Sr
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golo. f.a.b,(per continuitàfentcntia)fera maggiore del detto angolose, b, a ,& fcr

che lo angoli,b,a,è equale all'angolo,b,a,c,ì'angelo,f, a, b, utrra a efjer maggio-

re(per cornitiima fcientta)del detto angolo,b,a, e,
laejual cofa è imponibile (

pir la

ultima concetttone) che la parte (ia maggior del tuttc,adonque non ponno concor-

rer defuora del pentbagono : bor poniamo adunque che quelle (fe pojfibile è per

l‘aducrfario)coiuorranofopra il lato,b,c,m ponto,f,arguendo per le precedente,et

per il precedente modoferà l'angolo, a. parttale equale a tuli o l'angolo,b,a,e, la-

qual cofa è imponibile , ma feper cafo l'aduerfario di- a

ceffeforft che quelle concorrano in l'angolo, c,ferà(per

lemedefwte,& per il medefimo modo. )c.b.equale al.

a{,& per tanto a quefto come prima l'angolo,c, a, b, f ^

feria equale all'angolo,
b,a,e,ma perche queflo no può

ejfer ( per la ultima conccttione ) Jia adonque il ponto

dclconcorfo ( tlqualè.f. ) dentro del pentbagono dal

qual conduco cinque perpendicolare alli cinque lati di

quello lequalefono,f,g,f,b,f,V,f,l,f,m,& alh duoi an

goli di quello propinqui (dal lato deflro&fmiftro)allì

duoi angoli diuifi ui due parti cquali, LiqualiJono,b,&

d.conduco le due linee,f,b,f,d,& perche li duoi angoli.

' *,&,m,del triangolo,a,f,m,fono cquali alli duoi ango f
li,a,&,g,dello triangolo,4,/ig,& lo lato,a,f, commu

neferà (per la a6 .del primo) la.f.m. equale alla,f,g

,

anebora per la mcdeftma ragione tu approuerai la,fi.

effer equale aUa,f.m. tolti dalli duoi triangoli, e,f, m, J
\

& e.f.l.perche da principio li duoi lati,a,f,& a,b, del ^
triangolo,a,f,b,fono cquali alli duoi lati.a.f.& a.e.del triangolo,a,f,e,& fango-

lo,a,dell'un all'angolo,a,dell’altroferà (per la quarta del primo) l'angolo,b,par-

tiate equale all'angolo,e,partiale,& perche tutto l’angolo,b, è equale a tutto l’an

golo,e,(dal prcfuppofito )& tutto l'angolo.e. è diuifo in due parti equahferà eti*

tutto l'angolo,b,diuifo in due parti equaìi,per lo medefimo modo tu approuerai tut

to l’angolo,d,effer diuifo m due parti equal per la equalità del angolo , d, partiale,

&,a,parttah tolti per li triangoh,e,a,f,& e,d,f, perche adonque li duoi angoli,g,

&,b, del triangolo,g,f,b,fono canali alh duoi angoli, h,& b, del triangolo, h,f,b,

& lo lato,f,b,è communcferà(per la.‘i6.dclprtmo)la,f,h,equal alla , f,g, per lo

medefimo tu approuerai la,f, K ,ejfer equale alla,f,l,tolte dalli triangoli, l,f,d,&
kjf.d.perche adonque le cinque hnee,f,g,f,h,f,\t,f,l,& f,m,fono equaleferà il pon

to,f,(per la 9.del tertio)centro del cerchio , ilqual deferiuemofecondala quantità

de una de quelle,e qllo tocca tutti li lati del pentbagono per la equalita delle linee)

et nonfegeerà alcuno de quelli (per la 16 . del tertio)e coft il propofito è mamfeflo.

Problema. 1 4. Propofitione. 1 4.

14 Cerca a uno dato penthagono equilatero & equiangolo puotemo

14 deferiuere uno cerchio.T
sì*
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Sia come in prima ilpenthagono equilatero et equi

angolo(perche dclli altri quejlo non è necejfano cjjer

poljibile).a.b.c.d.e.uoglio di lui dcjcriuere uno cerchio

C (quella è quafi couerfa della. 1

2

.) àmido li duoi pro-

pinqui angoli di qu;llo(liqualifono.a.et e.) in duepar

ti equali (per la 9.delprimo)duttc le linee.a.f. &.e.f.

duttc fin a tanto che quelle concorrano di dentro di ejfo

penthagono in ponto.f.& quelle concorrono,& dentro

del penthagono (come fu apprettato in la precedente )
& dal ponto del concorfo conduco alti altri angoli le li

nce lequal ftano.f.b.f.c.f.d.& perche li duoi lati.a.f. &.a. b. del triangolo, a. f. b,

fon equali alli duoi lati.a.f.& a.e.del triangolo.a.f.e.&l'angolo.a.dcll'un all’an-
gelo.a. dell'altro (per la 4 .del primo ) la.f.b.fcrà equale allaf.e.& l'angolo.b.par

fiale all'angolo,e,parttale,& perche tutto l’angolo.b.è equal a tutto l’angolo, e.et

tutto l'angolo.e. è dutifo in dueparti equali,ferà fimilmcntc tutto l'angoh.b.ditufo

in due parti equali ,& per quejlo modo anchora tu prouarai Cimo e l'altro delli an
goli.c.& d.effcr dittifo in due parti equali,& le cinque linee.f.a.f.b.f.c.f.d.f.e.effcr

equali,per laqual cofa (per la 9.del tertio) il pontof.ferà il centro del cerchio

,

cofi ilproposto è mantfeflo

.

Problema. 15. Propofitione. 1 5

.

if In un dato cerchio pofsiamo defcriuerc uno ettagono equilatero Se
~jj~equiangolo

.

Sia il propoflo cerchio',a, b,c,d, il centro dilqualefia il ponto, e, uoglto dentro di

lui defcriuerc uno effagono equilatero& equiangolo
,
produco il diametro a.e.c.&

fecondo la quantità del meggo diametro,e,c,(fatto centro il ponto, c, ) deferiuo il

cerchio,e, b,d,fcghante il primo in li duoi ponti,h,d,dalli quali produco li duoi dia-

metri nel cerchio primo,liquali fono,b,e,g,& d,c,f,congiungo adonque le eflremi-

tà di detti tre diametri confei linee lequalefono , a , f:

f,b: b,c:c,d:d,g,&,g,a , lequali dico contener lo effago

no qucfito,perche (come dhnoflra laprima del primo )
L'un e l'altro di duoi triangoli,b,e,c,&,c,e,d,ferà equi

latero
,
per laqual cofaferà etiam cquiàgolo (per la.q.

del medefimo) (adunque per la.3 2 .del primo) li duoi

angoli,b,e,c,& c,c,d,con un'altro infteme chefta equa

le a uno de quelli , fono equali a duoi angoli retti
,
per

quejlo che ciafcun de loro è il tertio de duoi angoli retti,

ma quelli con l'angolo,d,e,g, (per la tertiadecima del

primo)fon pur equali a duoi angoli retti,adonque l'an-
golo,d,e,g, (per communafeientia) è equale all'uno et

faltro de quelli,per laqual cofa lifei angoli chefon al centro,e, (per la 15. delpri

-

'1 mo

)

A
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rtio) fono fra loro equali
,
adonque (per la 1 6.del terno ) li archi in liquali cadeno

fono equali
,
per laqiul cofa & le corde de quelli (per la.29.dcl med(fimo)lequal

fono li lati del efagono , adovquc cghè equilatero.ma edam (perla, zj. del ter-

tio) gliè equiangolo per quefio che li fil archi in li quali le ponte angu'.are del efa-

' gono dilli.tendo il cerchio tolti a duoi a duoi fono equali fra loro (come l'arco , a,f,b,

all'arco,f,b,c,) & per tanto l'angolo,fiilqualc (lamio primo è equale all'angolo.

b. ilqualefla in lo fecondo , il medefimo accade in tutti li altri, dilche il proposito è

manifefto.

Correlano.

15 Daquièmanifcftocheil lato del efagono è equale alla mita del

75
_
diametro del cerchio al qual e infcritto

.

"Perche la mila del diametro del cerchio , & il lato

efagono fono li lati del medeftmo triangolo equilate-

ro come.e.c.&.e.b.&.c.b. & nota cht'l non fc propo-

ne qualmente puotemo defigliare cerca a uno dato cer-

chio uno efagono equilatero et equiangolo, ne chepuo-

temo dentro a tal efagono ne cerca a tal efagono de-

fcriuere un cerchiofi comefu fatto del triangolo qua-

drato& penthagono. Tdon perche quefto nonfia necef

fario effer pofftbiìe , ma perche quelle tre per li medefi-
mi precetti, chefon fatti in lo penthagono equilatero et

equiangolo fifanno in ogni altra figura equilatera&
equiangola onde ciafcuna figura equilatera& equiangola laqualfapiamo infinite

re in un cerchio quella medefilma deformeremo defuora del cerchio, etiam daferiue

mo il cerchio dentro& difuora di quella,con li medefimi megji& modi che haue

mofatti in lo penthagono . "bfota anchora che ognifigura equilatera al cerchio in-

finita , ouer circonfritta , e anchora necejfario che quellafia equiangola della in-

feriita el fe mantfefta(per la.zj.c. 2 8 .del tertio) per li archi del cerchio delli quali

li lati dellafigura infcritta fono corde tolti a duoi a duoi,in qutfli archi cadeno li an

goli della detta figura& della circonferina , facile lo appi ouerai per le linee dune

dal centro del cerchio a tutti li angoli di quella,& alli ponti del toccamento fi come

appare in lafigura.a. d.e. definita a torno al cerchio,o.c.(il tetro dilqual è ilpoto.

f.) laqual ejfcndo equilatera tu approuerai (fila effer etià equiangola m qflo modo

protrarai dal cétro. f. a cadati angolo de detta figura una linea rettafi com'è la li-

nea.f.a.e La linea.f.d.f.e.efimilmente del detto cétro.f. tu condurai una linea retta

a cadati ponto del toccamento fi come e la linea,f. b. etf.c.poi argumentarai in qflo

modo,la linea.b.a.(p quello che fu demoflrato fiopra la .

3

6.del tertio)e equale alla

linea, a.c. (perche ciafiun uien dal poto.a. e tocca il cerchio in li duoi ponti.b.et c.)

adonque li duoi lati.a.b.& b.f. del triangolo.a.b.f.fono equali alii duoi latua.c.&

c.f.del triangolo, a.fic.e la bafa.a.f.e communaiadonque(per la.S.dclprimo) .‘an-

golo.
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golo.f.a.b.fcrà equal all'angolo,f,a,c,(per la qual cofa l'angolo, b,a, c,)cioe e tut-

to iangolo,a,ucra a effer diuifo in due parti equali dalla linea,f, a,& coft fé appro

ueranno tutti li altri angoli di effafigura effer diuifi in due parti equali dalle linee

che a loro uengon dal centro,perche adonque li duoi lati,a,f,& a, e, del triangolo

,

•a,e,f,fono equalialli duoi lati,a,d,&,a,f,del triangolo,a,f, d,& l'angolo, a, del-

l'uno altangolo.a.deWaltrofieri la bafa,d,f, dell'urto equalefper la quarta delpri

tno)aUa bafa,f,e,delTaltro& l'angolo,a,d,f,altangol,a,e,f,& perche l'angolo,

a

d,f,lamità de tutto l'angolo,d, (de detta figura )fimilmentc l’angolo,a,e/, eia

mttà de tutto Cangolo,e,(per communafeientia)tutto l'angolo, d,fiera equal a tut

to tangolo e,&ptr le medefime ragionefe approuano tutti li altri angoli di effa fi

gura effierefra loro equali,& coftfeprocederi in cadauna altrafigura equilatera

ebefuffe circonfcritta a uno cerchio,che è il propofito.

Problema. 1 6. Propofitionc. 1 6.

16 In uno dato cerchio puotemodefignar un quindecagono equilate-

& equiangolo . Oltra di quello puotemo cerca a qualunque cerchio

afsignato- deferiuer un quindecagonoequilatero, & equiangolo, & in

un dato quindecagono deferiuer uno cerchio

.

Sia il dato cerchio, a,b,c,noglio a lui infcriuer un quindecagono equilatero &
equiangolo& dapoi etiam il uoglio drconfcriuere anchora dentro a tal quindeca

-

no propofito uoglio deferiuere uno cerchio, ma il non propone di uoler cerca a tal

quindecagono deferiuere uno cerchio, perche per le altre che quel propone afuffieté

tia nel da ad intendere,in lo dato cerchio(fecondo la dottrina dellafeionda di que

-

fio) tiro il lato del triangolo equilatero ilqualfia,a,c ,&fecondo la dottrina della

undeenna di queflo , tiro etiam il lato del penthagono

equilatero, & equiangolo il qualfia,a,b,& perche lo

arco,a,c,e la tenia parte de tutta la circonferentia de

laquale l'arco, a, b,e la quinta parte,fiera ilfuperfluo,

ouer differenza che fra quefli duoi archiflaqual è l'ar-

co,b,c,) li duoi terttj dell'arco, a, b, ouer li duoi qumti

dellarco,a,c, fiue li duoi quintodecimi de tutta la cir-

conferentia, perche in ogni tutto la tertia parte eccede

la quinta in duoi tertij di effa quinta parte ouer in duoi

quinti di effa tertiaparte,ouerm duoi quintodcchni dii

tutto,
e queflo è manifeflo in la quinta e tertia parte delprimo numero che ha par-

te quinta e tertia ilqual è.if.la parte tertia di quelloflaqual e.f.) eccede la quin

ta parte de quelloflaqual e.3 .)in due unitade liqualifono li duoi tertij del medefi-
mo ternario (ilqual è la qumta parte del detto, 1 5 .)ouer li duoi quinti del medefi

-

mo quinariofilqual è la tertid)ouer li duoi quintodecimi del medefimo. 1 5. ilanaie

i il tutto djuifo adonque l'arco,b,c,in due parte equale (
per la.30.del tertio)m po

to d, le manifeflo l'uno e l'altro di duoi archi, c,d,& d,b,effer la tertiaparte dello

arco,
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arco.aJb.ouer la quinta dell'arco,ir,c,oucr lati. 15 .de tutti la ebrcofcrentia tirido

adonq; le cordcx.A.et dlb.di quelli,ct(f la prima di qucfio) accomodando cotinua

tamento dentro dal dato cerchio altre corde a quelle cquale (che in tutto fcranno

1 5 .)ferà copita la figura ppofitafie altre due che ejjo author propone con la tertia

che per le altre il ne da ad mtédere, cioè de circonfcriuer uno quindecano a uno ccr

chio,& deferitine in uno quindecagono uno cmhio,& anchor circonfcriuer, facil

mente còcluderai p il modo della. 11.15 1 quifio,e nota che cadaunafigu
ra equilatera laqualfapiamo Hcfcriuere in uno cerchio in lo medefimo cerchio Ja-
pemo etià infcriueme& circonfcnucme un’altra del doppio piu lati,et quella me-
defirnafaperemo tnfcriuer& circonfc nuer il cerchio p li archi alliquahfefottofien

de li lati di quellafigura,diuifi f la. 5 o.del. j Jn due parti equali e pie linee tirate

dalli poti di meggo,cioc di lor duufione,dalle efiranità di lati della medefima figu

raferàfatto di detro di effo cerchio una figura del doppio piu lati della prima laal

ferà eq!atera,y la.z y.del.q .adoq; ferà eqangolo,pcheJopra la.iydi t]ffo,egliefin

dtmoflrato qflo,che in ognifigura eqlalera inferiita in un cerchio e etià eqangolo, e

fJie qfia la fapemo infcriuer in lo cerchio,fapemo etià 1 deluder le altre. 5

.

pia. il.

iq.&.i^..di queflo,adonq; pchefapemo infcriuer un tnàgolo eqlatero.fapcmo per

qfio deferiuer lo e)àgono,e pche lo efagono lo duodecagono, e pio duodecagono una
figura di.iq.lati,c cofi in infinito dopundo,benché per il triàgolo Iolefagonò (come
hauemo detto)puo ejfer infcritto,tamé quel ha pofio la fpria demofiration di quel

la dallaqual nefeguitagrandaméte utile , efimilmcnte pchefapctno etià mfcriuer

il quadratofapemo p qfio infcriuer ognifigura che'l numero di lati di qUa e equal

-

méte paro,per lo péthagono anchorafapemo infcriuer un decagono,e unafigura de
zo.lati,e cofi continuatamente Optando quel mcdcfimo,anchora intende del quin

decagono,pche per qUofon cognite le figure del.5o.&.6o.&dc tutte cotinuamé

-

te de lati dopiati-.ma delle altrefiguredellequal quefla no infegna,ouer qlle cheper

qfie non hauerànodafiletta è difficile,& di puoca utilità,comefon lafettagona,no

nagona,undecagona,mafe noifaperemo dejignar un triàgol de duoi lati equali che

l'uno e l'altro di duoi angoli chefonofopra la bufa di quellofia treppio all'altrofape
remo deferiuer lo fettagonom un cerchio,come difopra fufatto il pentbagono

, ma
fe l'un e Caltro de detti duoi angolifuffe quadruplo all'altro faperemo deferiuer là

figura nonangola, efel fuffe,qumcuplo la figura undecagona,& quel medefimo in

le altrefigure de lati difpari, pofio l'un e l'altro di angoìi alla bafa multiplice l’al-

tro per quel numero, ilqud è la mittà del magjor numero paro contenutofiotto al
numero difparo di lati della dettafigura.

Il Tradottore .

In quello loco, in la prima tradottione eglie flato aggiunto un modo da diuidere

lino angolo in tre parti equali,& confequentemente a deferiuere unafigura nonan
gola equilatera& equiangola in uno dato cerchio, ma perche talfuo procedereno
è demofiratiuo lo hauemo interlajfato come cofa inutile.

IL F 1 E DEL V ^ R T 0 LIBRO.
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DIEVCLIDE.

Diffinitioneprima. j

— Vna quantità minore e parte d’una quantità maggiore quando che
1

la minore numcra,oucr mi fura la maggiore

.

A parte alcuna noiea fe piglia propriamente,& è quel

la laqual è tolta per un certo numero de uolte, quella confi»

tiiifjc prcecamente ilfuo tutto ,fernet alcuna diminuirne,

'SS ouer augumento,ct quella è detta numerare ilfuo tutto per
J

>j
quel numcroyjhcondo tlquale la uicn tolta alla covflitutione

di effo tuno,& tal parte(laqu.il chiamano multiplicatiua

)

L

l'auttor la dtffiniffe m queflo loco , & alcuna uolta lafepi-

glia commutiamente,& quefla è qualunque quali

a tà minore , laqual è tolta quàte uoltefi uoglia quel

la conflituijfc men,oucr piu delfuo tutto,laqual di

-

cerno parte aggregatiua, imperoche con altra quan

tità diuerfa confililuffe ilfuo tutto , ma per fe tolte

quante uoltefi uoglia quella non lopioducc.

Il Tradottore.

0'<
t

ad' r.v-j.nc

Ter effempio di quefla diffimtionc , fiala in fra-

k. feruta Imea.a.b.dtuifa ui duodeii parti lequal parti

l fono.a.c:c.d:d.c:e.f:fg:g.h:h.i:i.f:l{,l:l:m.m.n:nc

m b. della qual linea toltone la quautttà.a.c. (laqual

n pongo che lafia la quantità . o.) & quella referta,

b ouer comparata a tuttala linea, a. b. diremo che

quellaferà propriamente parte di tutta la linea, a.

b.per la diffìnitton di l'Ruttore
,
perche tal quantità mmore,numero ouer mifura

prettamente Liquantità maggiore,cioè la detta.a.b.duodcci uolte , & quefla tal

parte a differita della parte communamentc detta,fe chiamaparte altquota,oucr

muUiphcatiua,fimilmentc tolendo la quantità.p.equalt alla quantità.a.d.ct quel

la referta , ouer comparata a tutta la quantità. a.b.(pcr la ditta diffinitionefferà

parte propria , ouer multiplicatiua de tutta la detta quantità, a.b

.

perche quella

la numera, ouer mifura prettamentefei volte.Similmente tolendo la quantnà.q.

equal alla quantuà.a.e.ouer la quantita.r.equal alla quantità.a.f.cadauna di lo-»

,

ro ueria efferparte de tutta la quantità.a.b.perche la quantità.q.ueria numerare

ouer mifurar quella precifa/nente quattro uolte,& la quantità jr.tre uolte, et que

fìe tal partifono denominate dal numero delle uolte che quella tal parte nufura il

fuo lutto,cfempligratti la quantità .a.c.ouerx.diraffé la duodecima parte de tut-

tal*
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t1 la quantita.a.b.et la quantita.a.d.ouer.p.ferà lafc/la,& la quantità.a.e.oucr

q.la quarta,& la quantità, a.f.ouer.r.la tertia.lcqtul parti preclaramente (è de

finneno in queflo modot .... & h numeri chefono fitto alle turgide fono t
detti denominatori de dette parti, mafe della detta quantità, ouer linea.a.b.ne 1

toremo la quantità.a.s. qual poniamo che la fta la quantità.t. dico che quefla qui 1 1

tuà.t. non feria parte propria ouer multiplicatiua della quantttà.a.b.percbe quel— ’-L

la non mifura , ouer numera la quantità. a.b. precifimcnee,percbe in due uolte la
6 4 5

non può compire de nufurarla , ouer de numerarla , & in tre lafoprabonda , &
quefla è quella che è detta parte aggregatiua , ouercommutiamente detta, al-
cuno patria adimandarfopra qual fòrte parteft debbs intendere Li nonacommu-
nafententta, tonjpondochelafidcbbe intendere largamentefopra Luna &l'al

tra ingenere.

1 Diftìnitione. 2.

^“Multiplicc è la maggior della minore quando la minor mifura quella.

La parte uicn detta relatiuamente al tutto ,& in queftì dim eflremt conftfle

la relationedt quelle fra loro, et per tanto battendo dtfinito lo minor cRremo
,
in

queflo luteo dijfinifft il maggiore e chiama queflo maggior mtiltrphcc per quefla

tanfi che tl minor tolto un certo numero de uolte confluuiffe il detto maggiore, fi-
ranno adonque relatiuamente dettifra lor e multiplae perche ogni parte èftibmul

Uphce,coinefi manifefla per la dtffinition di quella.

c' 1? *>ts Il Tradottore a

Ter effempiodt quefla dijfinitionc tore c

mo pur la quantità, ouer linea . a. b. del- d

la dtffinition precedente laqual linea.a.b. e

in comparatane a cadauna de qllefuepar ’ f
ti,cioè delle quattro lince.0. p. q.r. uien det g
tatmtltipltce,& la fua muliipluità fcrà b

denominata dalmcdtfimonumcrotheÀe -r. p-»q ««mot*OTTO
nomina la medefima partc.efcmpligratia fi

in comparatane della linea, o.ferà detta l

dodecupla,et in comparatane della linea, m
p.ferà detta fcfcupla,& in comparatane n

della linea q. quadrupla,& della linca.r. b

tripla , ma della linea o^r quantità, t

.

non fcrà multipltceperche la detta quantità.t. non numera ouer mifura la detta

quantttà.a.b.

« Diffinitione. 3.

2
La jSroportioneela conuenientia certa de due quantità de uno me-

defimo genere dcH'una all’altra fiano de quanta grandezza fi uoglia.

La proportane & la conuenientia de due cofe d’un medefimo genere fra lo-

ro, in queflo che una de quelle è maggiore, ouer muore dell'altra , ouer equa

-

L a le,per-

li- 1.

-r
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le

,
persbe nonfolamente in le quantità fe ritrottaU proportene , ma in li peft po-

tante , & Coni. Tintone nel Timeo dotte dimoflra del numero dclli elementi
, noie

tbe in li pefi& in le potentiefta proportene , ma liquidamele appare dalla mtt-

fica effer proportene in li foni
,
perche come uuol Botte nd quarto

, fe qualun-

que ncruoferà diuifo in due ineqnale parti , la proportione delle parti& di fonife

rà una tnedcfima, contrario modo,ma in quelle cofem lequal uien trouata la pro-

portene quelle partuipano lunatura, & laproprietà della quantità, perette la

non uien trouata in alcune due cofefe non in qucftoche una de quelle è mag-
giore , ouer minore deWaltra , oucr cquale ; il proprio della quantità è effer detta

fecondo quella equal ouer inequale , come uuol Jcrifiotile in li predicameli, on-

de è mamfeflo la proportene primamente effere trottata in la quantità , & per

quella in tutte le altre cofe . 'fife può effer proportioue in alcune cofe alla qualefi-

mile non fta in alcune quantità, per laqual cofa ben ha detto Euclide la propor-

telefimplicemente efferm Li quantità , conciofia che lui a diffintdo quella per

conucnientia de due quantità fra loro d'un medeftmo genere . Lo intelletto iel-

laquale diffrantone è chela proporttone& la conucnientia de due quantità fra

loro alla quale ilfcadiiertiffe in quello che una de quelle è maggiore ouer rumor

dell'altra , oucr equale ,
per laqual cofa è manifefìo che'l btfogna quelle effer d'un

medefimo genere , come duoi numeri , ouer due linee , ouer due fupcrficic , ouero

duoi corpi, oucr duoi luochi , ouer duoi tempi
,
perche il non può effere detto che

la lineafra maggiore , outr minore dellafuperficie , ouer del corpo, ne il tempo de

luocho , ma la linea della linea ,& lafuperfi.ie dellafuperficie, perchefolamente

le cofe uniuocefono comparabile, ma quello che dice certa conuenientta non in

tendere cofi fi come conucnientia nota ouer cognita , mafi come determinata , il

fentimcnto della quale è queflo , la proportene& la determinata conuementia di

due quantità , io dico cofi determinati,che lafra quefra& non altra perche non è

neceffario che ogni conucnientia de due quantità fra cognita di duoi, ne anebora

dalla natura, perche alcuna proportioue è di diforetti come de numeri , & alcuna

de continui , ma in li numeri il mtnor è parte,ouer parti del maggiore , comefe de-

molirà nelfettimo,per laqual cofa& in tutti quelli la conucnientia è certa& no-

ta, ma in li continui la proportioue è piu larga, perche in quelli èdoue la minor

quantità e parte , oucr parti della maggiore , & de tutti quelli tali per meggo de

numeri laproportioue è nota laqual uien detta rationalc,& tutte quefle tal qua

n

titàfono dette communicante
,
perche quelle una medefrma quantità ncccffaria-

mente li mifura , onde& tutti li numeri fono communiocenti
,
perche la unità mi

-

fura tutti quelli , eglie anebora dotte che la minore non è parte , ouer parti della

maggior,& in qucfti tali non è nota la proportioue ne a noi ne alla natura , et qne

fta proportioue uien detta irrationale,& quefle quantità incommumcante, ondefi
facheciafcaduna proportioue, laqualfe troni in li numeri quellafe troua etiam

in ognigenere de continui come in le linee
, fuperficie , corpi ,& tempi , ma non è

cconuerfo
,
perche infinite proporzionifc trottano in li continui lequàli la natura

dinumeri noipatiffe , ma ciafcunaproportene laqualfra trouata in unogenere
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di continui la medefirna uien trouata in tutti li altri

,
perche a qualunque modofe

ritroua alcuna linea a qualunque altrafe ritroua,co
fi qualunquefupeificte ad al-

cuna altra ,& qualunque corpo ad alcun altro,fmilmcnte il tempo
,
ma non cofi

qualunque numero ad alcun altro , onde piu è larga la proportene in li continui

che in h dtfereri
,
per ilchcè manifeflo la proporitonegeometrica ejfcre de maggior

abflratione , che la proportione aritmetica,perche in ogniproportenecerca laqua
le uerfa la aritmetica e ratonale,ma lageometrica equalmcntc confiderà la ra-
Uonale,& la mattonaie .

Diffinitione. 4.

4 La proportionalità & la fimilitudine delle pro-
portioni.

Come fe noi dicemmo if;e laproportione che è ddla.a.alla a

h.quella è anchora dclla.c. alla. d.la proportene che èfra la.

a.& la.b.eftmile a quella che èfra la,c, &,la,d,& quella

fimilitudine che refulta da quefie proporrioni meri detta pro-

poruonalttà .

Diffinitione. 5»
t

1 Le magnitudine fono dette hauer proportione fra loro lequalimoì
-ciplicate fe poflono l'una e l’altra eccedere.

Il Tradottorc.
Quefl* diffiititionefe ritroua folameutein la feconda tradottone

, ilfenfo del-

la quale è quello che le magnitudinefe dicono hanere porporiione infime , leqnalt

multiplicatefe poffono eccedere Cuna <& l'altra,pcrtkhe ilfeguita chefra qualun-

que due quantità (ouer magnitudinegerminate-, chefiano de uno medefimogene-
re èfemper qualche fpeae de proportione perche femper jcpo multiplaire una di

quelle talmente che la eccederd,ouer auangari l'altra ma quando Cuna fuffe ter-

minata ,& laltraMxfriùta att'hora non feriafra Ima& l'altra alcuna jpccie di

porporttone perche la terminata nonfepotria multiplicarc talmcnteche pottffe ec

cedere la infinita , c pero dice jtriflotilein lopruno de celo& mundo textu quin-

quageftmo fecondo,proportio nulla efl infiniti ad infinitimi,cioè che de una cojà infi

vita a una finita& terminata nonglieproportione alcuna,perilchc conccffo, oucro

prefttppoflochc due quantità habhtano proportione fra loro , nefeguitaper quefta

dtffinitionc che ft poffa multipbcare la minore talmente che eccederà la maggiore ,

come accadefopi-a la ottaua di quefìo etiam nella prima del decimo& finalmente

coceffo in due quiriti tnequale che la minor mulnphcata fccondoàl btfogno la ecce

iena la maggior,feguiria qUe due quiriti hauer proportion fra loro,efempligratti

conceffo che il quadruplo del diametro etuno cerchio ecceda la circonferai tiajcgui-

ta il dumerro dii cerchio hauer proportione co la circonf'crenria quantunque la ne

fra incognitaperfinaa quefia bora, ,

L 3 biffi-
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Diffinitione. 6.

5_ Le quantità lequale fono dette hauer la proportionalità continua

,

o fono quelle delle quale li multiplici equalincnte tolti, ouero che fono
equali,ouero che equalmente lenza interruptione fcfoprauanzano, o-
ucro fminuifeono.

Suppofea la diuifione delle proportionalità
,
per continua

& difeontinua l'^Auttor diffimfce li membri che diuideno, et

primamente la continua, o per dire megliofnppofta la dittifio

ne delle quantità propordonale
,
per continue& difcontmue

f proporttonale, lui non dtjfimffe la continua proportionalità ,

ne la difeontinua,ma le quantità continue proportionale,&
le difcontmue,ma la diffinitione della continua proportiona-

htà,& della difeonttnua affai è manifefta per la diffinitione

delle quantità continue proporttonale ,& delle difcontmue.

ma la continua proportionalità è quando in qual proportione la prima (de quante
quantità fi uogliq de uno medcftmogenere ) antecede lafeconda in la medefrma

,

la projjìma confequente antecede una delle altre, come efempli grafia quando di

-

cejfemofi come è della, a.alla. b. cofi è della b.alla.c.& della c,alla,d,& ciafuna
di quella fcrà antecedente ,& confequente eccetto la prima laquale è folaméntc

antecedente,& la ultima hqualc èfellamente eonfeequente.& in quejla proportio

nalirà è neceffario tutte le quantità effer de uno medefimogenere per la continua

-

itone delle proportene (impero che'l non è proportene infra le quantità de dhierfì

genere)& queftaferà al manco in tre termini conflituida,ma la difeontinua è qua
do de quattro quantità ( ouerferanno tutte de uno medefimo genere , ouer le due
prime de uno,& le due ultime de un'altro

,

) in qual proportene laprima antece-

delafeconda hi quella medefema la tertia antecede la quarta come quando dicef-

fimofi come è della.a. alla. b.coft è della,c, alla.d.etferà qualunque di quelle , ouer

fellamente antecedcnte,ouerfolamente confequente ne etiam è ncceffario chefono
tutte quattro de uno medefimogenere,fi come in la proportionalità continua, hn-

fcrocile il confequente della prima proportione non è contmuado allo anteceden-

te dellafeconda, ma è poffebile chepano de uno medefimogenere,& è poffebile che

pano de diuerfi perchefi come accade trouarfe una Imea doppia a un'altra , ouero

treppia,cofi accade trouarfe una fupcrficie ad un'altra fuperficic , & un corpo ai{
un'altro corpo,&cofi un tempo a un tempo,& un numero ad un numero.

Fijla che cofafa la fportionalità cotinua, et la difeontinua efpianamo lafìopra

fcritta diffinitione delle quantità continue proportumale, la qual dice che la quan-
tità continueproportionale fono quelle , delle quale li multiplici tolti equalmente ,

ouer chefono tra loro equali, ouer chefìnga mterrumpimento equalmentefiJopra
uangano, ouer manchino, efempligratta,pano le tre quantità d'un medefimoge-

nere
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ncre.a.b.e.allcqualeftano tolte le.d.e. f.egualmente muliiplìcc,cioè chefi come la.

d. è multiplice alla. a. che cofi la. e. fia multiplice alla.b.& la.f.alla.c.&feranno

tutto in el mcdefimogencre(perche li tnultiplici, & lifubmultiplici fono in uno me
defimogenere,&fia che le.d.e.f.ouer che leftano equale fra loro, ouer che leftano

ftmile nelfopranan^are, ouer mancare,cioe che fi come la.d.auan’gafopra alla. e.

ouer manchi d 1 quclia,cofi la.e.auan'gjfopra alla.
f.
oucr manchi da quella, dico

che quando qucfli multiplaferanno a qiiejio modo le tre quantità, a. b. c.feranno

continue proporuonale. ma no intendere li tnultiplici efferfimili nelfoprabondare,

ouero nel mancare in quanto alla quantità delti eccefi , ma in quanto alla propor-

tene
,
perche altramente la difinitineferia falfa

,
perche di qualunque quantità

(di uno medifimo genere chefi eccedino per dijferentie equale tolto li multiplici e-

qualmente,ancbora li multiplicife eccedono per differente equale ondefimilmente

fonofimili,nelfuprabondare& nel minuire,ouer mancare in quanto alla quantità

dellt eccefi , ouer differente nientedimeno leprime quantità non fono continue prò

pornona le, ancifcttipre delle minore quantità, è maggior la proportene , & que-

flo aduiene perche li multiplici di quelle nonfeeccedenofimilmente inquanto al-

la proportene, ma folamentc in quàto alla quantità delle differente perche elianti

in li minori muli iplici e la proportene maggiore cfempligrattafiate tolti tre nu-
meri chefe eccedmo per differenti equale immediatamente cioè arithmetice come.

a .5 .4.tutti multiplici qucfli.q .numeri tolti cqualmentefi eccedono fra loro,h dop-

pi,fc eccedono per il binano & li treppij per il ternario& cofi li altri nientedime-

no li tre numeri. 2.5.4. nonfono continuiproporttonali anci di duoi minori è mag-
giore la proportione, perche laproponine di quelli èfcfquialtera& di duoi mag-
giori è fefquitcrtia . adonque perchefra quelli non èfinulitudine diproponine,&
perofra quelli nonferà proportionalità ne continua ne di-

feontinua adunque è mantfeflo che quella fimihtudine di a
fopragiongere ouer di diminuire ouer mancare nonfe in-

tende in quanto alla quantità delle differcntte, ma in qua

to alla proponine
, e per tanto ilfenfo dellafoprafiritta

diffidinoneJcrà in qucflo modo: le quantità continue pro-

portinaiefon quelle delle quali tutti li multipla equal

-

mente tolti , fono continui proportionali : ma il non uolfe

poncre effa difjìnitioncfolto queflaforma:perche all'bora d
fe difineria tal cofi per quella medcftma, ma quàto afpct

ta alla cofa
,
qucflo è conuertibilc con la Jua difinitine :

ma le tre quantità,a,b,c,bifogna efjerdun medefimoge-
nere,p queflo che li multipla di quellefra loroftano equa

li, ouer cheftanofimih infoprabondare , ouer in mancare
perche fe.a. &.b. fuffeno di duierfigeneriferiano etiam. d.et.e.(multiplici di effl.

a.et b.)di medefimi diuerfigeneri per quefla ccufa che li multipia,e lifubmulttpli

cifono d'uno medefttnogenere
,
per laqual cofa.d.nonferia equale ne maggiore ne

minore dt.e.perche le quantità di diuerfigeneri nonfono comparabilefra loro.

va L 4 ilTra

-
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Il Tradottore.

j£> Mcjla foprafritta diffusonefe ntroua fotamentein la prima tradottione

la quale diffinuurne,petifi qtufio ir tengo perfermo che la nonfu di Euclide
,
per

le tre ragioni. "Prima perche tal diffusione non ha infe alcuna ragione ile diffint-

tionc,perche ncfecondo il modo chi parla tal diffimtk»ie,ne fecondo che dice lo cfpo

(icore di quella puotetno conofcere,ouerdimojlrar tre quantità contmue,i(fer conti

nue propvrClonale, ir molto nu marauiglio dii commentatore che uol diffùure tre

quantità contuse proporthnale per tre quantità contmue proportionale,cioè per

li lor multiplici, ma noria faper da lui come potro io conofcer,ouer dimofhrar che li

multiplicifuno con',inui pcoporttonalim le quantità continue nonfapendo qual fie

no le quantità continue proporttonaley adonque non affienandone un proprio acci-

dente di conofcer le quan’itàcontmue proportiomli , non (apremo couojccr cheli

tnultiplici chefon pur quantitàfuno continui proportionah adonque tal diffrattore

non rtumifefiala cofa diffnità, lafeconda ragione chela nonfta di Euclide è che di

tal diffusione nonfenefcrue in loco alcuno per tutta (opera fua, pertiche tal difi

mtionefquando che benefuffe bona)feria cofa fruflra,ir il cojlume di Euclidcfco-

me piu uolce e (lato detto)non è di mettere cofa alcuna frufatoru,la tenia ragio-

ne e che tal diffinitione non fi ritroua nella feconda tradottione,per ilche tengo ebe

lafufiata aggiorna d'alcuno chefi perfumeua difapere,ma alcuno patria dire tal

difjfinitione cjfrpur dell'tutore,ma che la non fi può diffmre altramente,io ri-

filando che quando tal diffinitioncgli fuffe (la bifognofa in qualche propofitionefben

tbauerufaputa rettamenteporre^ome infine dellafequentefe dirà.

Difrinitione. j.

6 Le quantità lcquale fono dette eflcr fecondo una proportione , cioè

6 la prima alla feconda, come la tcrtia alla quarta y fono quelle delle

quale li multiplici cqualmcntc tolti alla prima Se tcrtia,comparati al-

li multiplici equalmente tolti alla feconda Squarta, feranno limili

ouer in eccedere, oucr mancare,ouer in equaliarfe tolti in quel medelì

ino ordine.

Tofìa dtfopra la , diffusione delle quantità conti-

nue proportionale quitti pone la diffusione delle pro-

portzonale difontinue, & è che di qualunque quattro

quanta delle qualeferanno toltili multiplici equalmi

tt alla prima,& tertia,efumimele h multipini equal

mente allafeconda , & quarta,& ferà che il multi

-

g plice della primafia cofi al multtplke dellafecondafin

quàto al eccedere ouer manchare, ouer alla equaluà

)

fi come il multiplice della tenia al multtplice della quarta
, la proportione della pri

ma di quelle allafecondaferàfi come della tcrtia alla quarta , efimpligrattafin-

itole
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no le quattro quantità.a.b,c.d. &pano tolti , alla prona

& tern i ( ’equale fono. a. &.c.)h multipitei equalmen-

te (tomeferia adire doppi]) liquali fano,e,&,f, &
fimbuente alta feconda & quarta (lequalifono, b, &,
d, )furio toltili multiplici equamente (tomefrià a dire

treppu) liqualifrano, g, &b, &fa che quefli quattro f
mulnplui cofi tolti (comparati fa loro fecondo lordine

delle prime quattro quamtà , cioè che la, e,fia comparata alla, g,& la, fallaJr,

& non la, e, alla,f ouer la,g, alla, h,fano fimile nel auaiigare , diminuire&
equalure , cioè chefe la. e,ecccde la, g , cioèJimilmente la, f, ecceda la, h, onero

chefe la,e,minHiffc della,gfimilmente la,f, tmnuifca della,b,outr chefe la,e, è e-

quale alla, g, chefinalmente la, f, fta equale alla, b, alfbora la proportene del-

L,atalla,b^ fi come della,c,allaJ.

tMa lafimilttiidme delfopra aggiùnger , ouer diminuir,fta intefo in qurjlo lo-

co fi come in la diffinitione delle quantità continueproportionale , cioè non tnquan

to'alla quantità delli ecceffi , ma inquanto alla proportene,& quella parte che di

ce tolte in quel medefnno ordine , fta intefafi come èflato efpofto , cioè che li mul-

tipitti non ftano refferti infieritefecondo l'ordine di quella quantità dalle qualefe-

ranno flati tolti multiplici cqualmente , cioè che’l multiplice della prima nonfa
refftrto al multiplke della tenia, ouer il multiple dellafeconda al multiplice

della quarta, ma fiano refertifecondo ilprimo ordine di quelle quattro quanti-

tà, cioè ilmultiphce delia prima al multiphce della feconda, & lo multiplice

della tenia al multiplice della quarta , ferà adonque ilfenfo di quefla diffinuione

inquefta forma .quattro quantità firn proporttonale difcontinue , cioè la propor

tione della prima alla feconda, &fi come della tenia alla quarta quando cheli

multiplici toltiequalmente allaprima& tenia , &fimilmente It multiplici tolti

cqualmente allafeconda ,& quarta ,ferà laproportene del multiplice della pri-

ma al multiplice dellafecondafi come è del multiplice della tenia alla mulnpli-

ca della quarta : ma non ha uoluto diffinirefotta quefla forma per la caufa predet

la ,
auenga che quanto affetta alla cofafta el medefimo,ma non e ueceffano che le

quattro quantità, a. b. cÀ.ftano d'un medefimogenere-.impero che la. t>. non e con

mutata in proportene con la. c. ma può efjer le due prime d'un genere, & le due

feguente d'un altro, per laqual cofa è manifeflo cheglie necefjarto efier referto lo

multiplice della prima allo multiplice dellafeconda , & lo multiplice della terga

al multiplice della quarta , & non la multiplke della prima allo multiplice della

terga , ouer il multiplice dellafeconda al multiplice della quarta, perche lo multi

pine della prima& della terga nonfonoftmpre d'un medefimogenere , ne ctiam

il multiplice della feconda& della quarta , ma el fu ntcejfario torre li multiplici

equalmente alla prima& terga,&futilmente li multiplici equalmente allafeco

da& quarta,et non li multiplici equalmente allaprima&fecondale anebora li

multiplici equalmente alla terga gjr quarta,percheper il tuor de multiplici non è

continuati
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continuati li termini della prima proportione con li termini dellafeconda nonfari

perche cofafia la proportione dclla.a.alla.b.fi come deUa.c.alla.d.

il Tradottore

.

La foprafrìtta efpofitione fenica dubbio è uno mifio de dui uarìi Cementatori,

pertiche la uoglio dimdcre in due parti,la prima parte ferà dal prtncipio di tal cfpo

fttionc,pfìn a quefloJcgno t& la feconda ferà dal medefimofegno per fin al fin di

detta cfpofitionc.hor dico che colui che defcriffe la prima parte ucramente intedeua

Euclide
,
perche in effa ejpiana beniffimo& fuffiacntcmente il nerofenfo di tal drffi

non iUUL

l t/t p < e p

v nitione, & non accade intendere nelli mulnphci ninne

y di quelle conditionichefi narra nellafeconda parte,ma
bijogna intenderle largo modo , come in effa prima par

f^tefe dcchiarajaqual cofa fé manifefia per tutti li lochi

q
douc che Euclidefiferite di quefta tal dififinitionc , cioè

J
‘ nella quartafft tttma, & undecima propofitione di que

fio quinto libro
, fintamente nella prima del fefìo& nella.?. 5 . dello unicorno, ma

lafeconda parte (quale credofia una gionta del Campano)non folamente inturbi

-

da il uerofenfo di tal diffinitione, ma confonde totalmente lofludenre che'l nonfa
doue il fia con tantefue condutoni & articuh di puoca ucruà ,& accioche queflo

liquidamente appara,indurano in campofiotto brcuità la prima parte della prima

propofitione dii feflo libro (pereflermoltoapropofitopcr dar ad intendere bine

quefla diffidinone)cioefilano li duoi paralellogrammi.a.b.c.et d.e.f. de eqital alteq'

ge,& fra le due linee equidiflante. g. b. &.i .K.lior concludo che quefle quattro,

quantità, cioè li duoi parallogrammi.a.b.c.& d.e.f.& lefue due bafe.b.c.&f.e.

fono in una proportionepache li mulnphci tolti & comparati fecondo l’ordine di

quefla fopraferittafetttma diffidinone hanno quellafimilitudine& conduione che

in effafi ricerca, laqual cofa dimoflreremo in queflo modo. Bategarcmo primamé

te la bafa.b.c.pcr prima,quantità,& la bafa,f,e,perfeconda,& lo paralellogram

mo.a.b.c.pa tatia& lo.d.e.(.pcr quarta& procedaemo in queflo modo,pigliai

rò della linea.b.Luna parte chefia mulnplice alla bafa.b.c.m che numero me pia-

ce,ma per il prefittela toremo doppia,&fia la lmea.b.l.& quella diuiderò in par

tt equali alla bafa.bx.in ponto.m.& dalli duoi ponti. I. &. m. condurò le eqmdi-

filante alla ,a,b,le qualefilano, m, o,& compirò lefiuperficic de eqmdi-

filantt lati.n.m.& o.b.&ferà eiafaina de quelle(per la trigefimafeda del primo)

cqualc allafupcrficie.a.c.per laqual cofafilomela linea, b. I. multiplice alla.b.c.

cofi la fuperficte.n.b.è multiplice alla fuperficie.a.c.cioe che l'una e l'altra è doppia

& cofi uenimo batter tolti li multiplici equamente alla prima & tertia. Simil-

mente anchora pigliarò una parte della linea.fi*.che fia multiplice alla bafa.f.e.fe

condo che numero me piace , ma per tl prefente la toremo treppia, &fia la linea,

f.p.laqual diuiderò pur in parte equale alla linea,f,e,nclli duoi ponti.q.r.& tira-

to dalli treponti.p.q. r. tre linee cquidifilante alla linea, d. f. le quale fiano.r.s.q.t,

&.p.u.ct cadauna delle trefuperficte.d. r.s.q.&.t.p.ferà equal alla fuperfiicie.d.

''(per

Sigiti
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e. (per la detta trigefirnafcfia del primo ) dilcbe tutta lafuperfìcie. d. p. ferà cofi

multiplice allafuperfiite.d.e. fi come la hnca.fp.alla Itnca.f.e.aoc treppia,& cofi

uemmo batter tolti li multtplici equalmente alla fecónda & quart i. Hor compa-

rando il multiphce della prima (cioè la linea,l,b,)al multtpltce della fecondafcioe

alla linea,f,p,& lo mulfiphce della tcrtia(cioè la fuperfìcie n,b,) al multipla e del

la 4.(cioè allafupcrficie.d.p.)bàno qUafimiluuduie cberecerca lafoprafentta dif

fimtion,cioc che fe la hnea.b.l.è maggior dilla linea.f.p, etia lafnpirficie.n.b.(pcr

la trigefima fella del primo) de necejjìtà ferà maggiore dellafuperfìcie. d.p.&fe
la è minore, minore.& fe la è equale,equale, pertichefeguìta che le due bafe.b.c.

& e.f. & le duefuperlicie.a.b.c. & d.e.f. fiano in una proportione (per quifiafo

-

praferitta diffinirione) che è il propofito. Siuede adonque che quellafimiIlludine dì

eccedere , diminuire ,& equaliarefe piglia, largo modo,& nonfe ha rifpctto che

tal eccedere,oucr diminuire fia nefecondo la quantità del eccejfo,nefecondo la prò

portione,come vuol la feconda parte,ne etiamfi debbe, nefi
può dar a tal diffinitto

ne quelfenfo che in la dettafeconda partefe conclude (qual dice cofi ) difeonrinue

proportionalcfono quattro quantità ,& la proportion della prima allafeconda e

fi come della tertia alla quarta quando li molciptici tolti comefepropone , ferà la

proportione del mitltiplicc della prima al multiplice dellafeconda fi come dèi multi

pitie della tertia al multiplice della quarta . Verche tlfe di(fuicria tal cofa per

quella iftejfa, perii che la cofadiffinitainfieme conia diffinitionc ueriano a refiar

equalmsnte ignote, efempligrafia, feto nonfo conofeer in le quattro propofle quali

tità fe quellefilano propordonale,mancofaprò io conofeer ne dimoftrar tal co]a nel

li quattro multiplui chefon pur quattro quantità , uero è che uno tal fenfo potria

admettere per propofitione (per effer demoftrabile)&feria il conuerfo della quar

ta propofitionc di queflo, & fe dimoftraria per meggo di queflafettima diffinition

procedendo per lo conuerfo modo della quarta di queflo , reducendo lo aduerfario

allo imponìbile, ma per difjinirione non è a propofito.Et nota che queflafettima dif

finitione parla alquanto piucorretamente nella feconda tradottone qual duetti

quefiaforma.

Legrandezzefe dicono effer in una proporrione,cioè la prima allafeconda, &
la tertia alla quarta quando li multiplui tolti equalmente allaprima & tertia co

parati alli multiplui tolti equalmente allafeconda& quarta che inficinefi eccedi

no , ouer cheinfumefiano equali, oucr che infume manchino,nientedimeno,info-

Jlamiafon conforme.

Il Tradottore,

Qjtondo che al Ruttorefuffe fiato neceffario a difinire le quantità de conti

+

nuaproportionalità facilmente lui li polena diffintrt in quefio luoco rettamentet

cioè,per accidenti propri) in quefio modo .

Tre quantitàfi dicono hauere proportionalità continua,quando che li duoi mul

tiplici equalmente tolti allaprima& allafeconda comparati altri dui multiplici

equalmente
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(qualmente tolti alla medcfmafeconda& alla tcrtia ,fianofintilim quanto all»

animare diminuire <jr equahare.

In quefla divininone fé fotria chiamar propofitione perche quelloche hauem»
dettofe fot ria dimoflrare per la precedente drjfinitione pigliandolafeconda in lo-

co difeconda etertia , ma l\Auttor non l'ha pofla

,

« pernon batterne dibifcgno ,

eucr.perche laprecedentefatisfa per Cuna e per l'altra*

Diffìnltione. 8.

7 . Le quantità,che hanno una medefimaproportione fono dette pno-
~Tportionalc.

Il Tradottore.

Efempligratta , fe la proportione della quantità, a,aUa quantità,

b.fuffe fi come della quantità.c.alla quanti:à.cLle dette quattro qua

»

tuafatano dette proportionale.
t

»

DifKnftìóne. 9.

8 Quando che feranno tolti li moltiplici cqualmcnte alla

g~'.' prima & tcrtia ,& fìmilmente li multiplicicqualmcnrealia

feconda &quarta , & che’! mulripliccdclla prima foprauan
-, c d zarà il multiplice della feconda, cche lo multiplice delia ter

ria non foprauanzarà il multiplice della quarta , all’hora la

prima fc d irà hauere maggiore proportioue alla feconda , che la tertia

alla quarta..
"

. •, -oh.f -A-'Ama-/A». . i«n v • • '

Il Tradottovi,.

Sopra a quefla nona difflnitione (in la prima tradattione)fe ritratta una efpofi

-

tione, laqual è pur uno mifìo de duoi uarij commentatori (fi come era etiam fopra

laJetlima ) perchein quellafon alcune partitile bene cfphcano il fenfo di tal diff-
usione, ma poi ue nefonofiate interpofie,ouer mefcolatc con quelle tante altre pie

ne di gange inutile t fuora di proposito che nonfoìamente occultano le dette parti

bone, ma acciccano talmente ilftudevte che'l non fa doue elfefia, per tanto accia-

cheti dettofludente non entrim tal errore hauemofparato la luce dalle tenebre,
cioè le parti che rettamente parlano da qutlleche non rettamente dicono

.

Difinite le quantità proportionale il diffiniffe le quantità difproportionale, ma.
le difproportionalefono quellefra lcqualc-è la diffimilitudme delle proporttoni, la-

qual cofa può accadere in duoi modi, oneroperche maggiore è la proportwne della

prima allafeconda ,che della tertia alla quarta , ouer ptribe è mtmrc,e però di

quelle nefono due
j
peae, la prima quando egliè maggiore la proportione della pri-

ma a!' 1feconda che della tei tia alla quarta , 4T quefla è detta difproporttonalitÀ

maggiore, <jr lafeconda è quando (he egliè minore la proportene della prima alla

feconda cltc della terga alla quarta
,& quefla è detta difproporthnalità minore,

cl diffiiufcc adonque quelle quantità ,fra lequale è maggiore laproportene della

1. t . j ‘ prima

a
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prima allafeconda , che della tatia alla quarta laqual è la maggiore diffrroportio

-

nalità , ma la diffrazione di quelle fra Icquale è minor la proporitone della prima

alla feconda che della tertia alla quarta lui non l'ha poflo, pache quella è manife-

llapai'altra

.

Il uando adonque faanno quattro quantità dellequalfià tolti multiplki equal

mente alla prima ,& tertia ,& li multiphci equalmentc allafeconda &. 4. et che

li multiplici della. 1 .&.ì.comparati infteme nonfaan pmili nel ecceda,diminuir

& equaliare alli moltiplici della tertia& della quarta quel

le quattro quantità faanno difproportionale , &fe'l multi-

ple della prima fcrà maggiore del multiplice dellafeconda,

et che'l nonfu neccjjario che'l multiplicc della tatiafu mag

giore del multiplicc della quarta all’bora faà maggiore la

proportione della prima allafccoda che della tatia alla quar

ta,perche in niun loco è maggiore la proportione della prima

(di quattro quantità) allafeconda che della tertia alla quar

ta, che'l no acafchifempre a trouarfe alcuni multipUci equal

mente tolti alla prima& alla tatia liqualt quandofaanno

comparati ad alcuni muìtiphct equalmentc tolti allafeconda

e quarta , fe ritrouerà il moltiplico della primafoprallarga-

re il moltiplicc della feconda,& lo moltiplice della tatia no

foprauangarà il moUiplice della quarta, ne in loco alcuno ac

cafra ritrouar queflo , che'l non fu maggiore la proportione

della prima alla feconda , che della tatia alla quarta , come

dimoflraremo di fotto fopra la duodecima di queflo,& que-

fle quantità difproportionalc poffono effae de diuaftgenai, fi come anchor le qua.

tità proportionale difrontmue , comefe'lfe diceffe la proportione della, a. alla. b. è

maggiore che della, c,allo,d, mafe ladifproportionalità faà continua di neceffrtà

faanno tutte d'un medefmogenae (fi come nella continua proportionalità)come

fe'lfe diceffe maggiore è la proportione della.a.alla.b.che deÙa.o.alla.c.

Il Tradottore.

Lefoprafrrittefono le parti che ben efrlicano ilfenfo della fopraferitta difpnitio

ne,& non accade di defrriuae le parti che non rettamente parlano
,
pache uolen

dote narrare a unapa una,& uolen dote poi riprobrare gli andaria da dire affai

,

mafe pur alcuno lianaà accoro di uedale
,
potrà fatisfarfe in effaprima tradot-

tane Latina.

Diffinitione. io.

-Ma la proportionalità è conftituita almanco fra tre termini

.

Dapoi che l'-4uttor ha diffinito la proportione,& proportionalità & le quan-

tità proportionale , el ne dimofrra il minimo numao di tamir.ifra liquali puoflar

la proportionalità et non mette il maffimo,pache quello nonfipuò affrgnare, pa-
che
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che qualunque propornone può effere continuata in infiniti termini ojìa proporti^
ne rationa\e,ouer irrattonale,ma alla proportionaluà è neceffario almanco dueprò
portiouifintile, imperoche la propornonlità èfimilitudine di proportione ,& qua-
lunque proportione ha lo antecedente& lo confequente , adonque qualunque pro-
porttonalità ha al manco dot antecedenti& duot confequenti , laqual cofa c impofji

bilefarfc in manco di tre termini in liquali il medio di quelli uien a efjer anteceden

te& confequente,& pero la proportionaluà ferà continua,per laqual cofa la prò

portionalità continua è cofluuuiia al manco fra tre termini, ma la difcontmua no

ferà in manco di quattro
, imperocbe in quella qualunque termine efittamente an -

tecèdente , ouer confequente , il medefimofe intende del minor numero di termini

della difproportionalnà, perchefe la ferà continuaferà almancofra tre termini,fe
laferà difcontinua almanco fra quattro.

Diffinitione. ir.

10 Se feranno tre quantità continue proportionale, la proportione del-

io la prima alla tertia fedirà proportione duplicata della prima alla fe-

conda.

!
*
*’

•

1 :
*

1 ^ IWwll4g||||
L'Auttor dijfir.iffe la proportione che è fra li cflremi termini del 'a continua prò

portionalità conflituida in tre termini,& dice chefe’lferà la proportione dello pri

tuo termine allofecondo, fi com 'è dellofecondo allo tertio,cl)e la proportione del pri

mo al tcrtioferàfi come i dal primo al fecondo duplicata , cioè compcfla di due ta-

li, ouer ( che è quel medefimo ) la proportione dal primo al tertioferàfi come dal

primo alfecondo dupplicata, cioè in fe multiplicata,cfctnpligratta,in numeri,fra-
no tre numeri continui proportionali,etfrano continuatamente doppij com. 1.4.8.

la proportione delprimo al tertioferà fi come la proportione del primo al focondo

m fe moltiplicata ,& la proportione del pruno al fecondo è doppia ,& la duppla

in fi moltiplicata produce una quadrupla , onde lajiroportione delh tflremi è qua
drupla, cioè d doppio del doppio,ouer (fecondo laprima efpofittone) la proportione

delh efiremi èfi come la proportione delprimo alfecondo dupplicata
,
perche la

quadrupla è compofla de due dupple.

Il Tradottore,

El Campano nellafopraferitta efbofitione (fetal efpofrtione è del Campano)
commette piu errori , l’uno de quali e queflo,che de diffrnittone lui la rctira in propo

fittone
,
perche lui dice che Euclide dicechefe laproportione delprimo termine al

fecondoferà fi come delfeconda al tento , che la proportione del primo al tertiofe-
rà doppia a quella che è fradprimo e dfecondo ,& io dico che Euclide non dice, ‘

che la fra doppia a quella , an-^i lui diffinijfe che la fe dirà doppia a quella , cioè che

nelle cofefequente, ouer che per l’aducntre il doppio d'una proportionefi debbe in-

tenderefecondo che lui diffentfee in quefia diffrantone e non altramente , mafe lui

concludere che la fuffe il doppio di quella (come uuol d Campano) la nonferia dtffi

nitione
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nitionc etnei feria una propostone , &bifognaria che lui demoflrajfe the lafuffe A

doppio di quella ,& uolendola dimcflrare, bifognariaprimafapcre, eucrdiffinire

che cofafta il doppio d'mia proportmc, perche non fina poffìbilc a dnnojlrarc che

una propornonefuffe doppia a un'altra che non fapeffe prima comeft inteda il dep

pio d’ttna propornone . ^Alcuno potria dire che eglie cofa notifirna , che cofa fia il

doppio d'una cofa. io ridondo che eglic il nero in le quantitade : ma non già hi le

proportioni, perche il doppiare delle proportioniytionfeguita ne rifona al audito,fe-

condo l'ordine del doppiare delle quantità ( maffimc de numeri ) eccetto che mila

proportione duppla , cioè che il doppio d'unaproportione dupplafa una quadrupla,

fi come anchora il doppio di.z.(nuincro)fa.q.via cl nonfeguita qutflo in alcun'al

tra fpccte di proporuone,pcrcbe il doppio di una tripla nonfa unafexcupla(fl come

che il doppio di tre fafti) ancifa una nont<pla,&fimilmcnte il doppio di una qua-

drupla nonfa una ottupla anci fa unafedefcupla ,& tutto queflofe troucrà cofit cf

fer perla fopradetta difillitiene , e per tantofu ricceffario a difinire comefi debba

intendere il doppio d'una propornone nelle cofc chefeguita , ouer chefe hanno da di

re, perche inucrofe l'^Auttor non haueffe difinito tal cofa,loftudentcfe potria in-

gannargrandamente,cioè pigliar tal doppiarfecondo lo indoppiare di numeri, cioè

pigliar, ouei intender che il doppio d’una tripla fufé unafexcupla,laqual cofa non

feguita,come difopra è detto, anchora per un'altra ragionefu necejfario a Eucli-

de difimre tal cofa perchefcn^a tal difiniiione il non fe haucria potuto dimo-

ftrare la decima ottaua delfeflo , laquale dice chefelJerà duoi triangoli fimili che

la proporrione di l'uno all'altro eft come la proportione duplicata di qual fi uoglia

lato di l'uno alJuo relatiuo lato di l'altro , laqual cofafe dtmoflrarà per rnegjo di

quejlafopraferitta diffinitionc.

Anchora bifogna notare equalmente quejla & quafi tutte le altre difìnitioni

di queflo quinto libro. Euclide le ha pofle inferiali!à per le quantità: continue e no

per li numeri,&fe coft nonfuffe Euclide non haucria replicato qurfla& molte al

tre nelfetthno,nclli numeri, e pero quefte nonfi deucrianoafimpliflcare con nume
n,ma con quantità continue,cioè con linee , turo è che lo efempltficare con numeri

molte uoltegioua,&fa capire la coft,ma molte uolte è noctuo nelle propofittom et

dcmoflrationigeometrice, perchefpefje uolte ilftudentc che uede con la cfpcrientia

de numeri uerificarfe la propoftrione prcpofla , nonft cura de intendere quella per

demoftratione,& non aduertiffe ne confiderà che'l nonfe intende che l'htwmo fap.

pia quelle cofe che non intende per demoflrationi (comefu dettom principio ) l'al-

tra
, fpeffe uolte l'Intorno che in tutte le cofefe uolfondare fopra la cfpcrientia de

numeri, molte uolte , ouero che'l ft confonde , onero cheel fe inganna, mafi

-

me m quelle cofe , chefi dicono in (penalità per le quantità continue , & queflo

è interuenuto al Campanofopra lafittima& nona dtffinirione di queflo ( fe tal

ifpofltiomfondel Campano: perche el non trouaua nellefuc efpcrientte de numeri

uenfearfifernprc ni Ih moltiplici
,
quello che lui penftua che uoltfje dire Euclide,

( ma non quello che Euclide diceua
,
perchefe haueffe ifpcrimentatofecondo , che

Euclide

:
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Ehi lide diceua lui haueria trouato quello che il detto Euclide diceua, ) per ilche ui

fopragiu nfc tante nat ie conditioni , nelfoprauangarc e diminuire di multiplici ,&
ni affline fiopra la uonafittulmente per fondarfe totalmente fiopra la efpericntia&
accidenti de numeri non puoi tolcrare

,
che la proportene dellaprima alla tertia di

tre quantità continue proportionalefc dica duppheata alla proportione che è dalla

prima allafecondafcome di fòpra appare) perche la denominatene di talpropofi-
ttone, nclli numeri non rifuona allo anditofi come il doppiavamo di numeri,&• pe
ro nuole che lafe dica infe moltipllcata ,& non confiderà ibe nelle quantità con-
tinue non bauemo fempre notitu delle denominatigli delle lor proporrioni,perilche
non ft paternogouernare in quelle per leJue denominanoni , contefe manifcftafo-
pra la detta dccimaottaua delftfiìo& in molti altri lochi,ideo,

Diffinitione. 12.

11 Quando feranno quattro quantità continue proportionale, la pro-

7o portione della prima alla quarta fedirà proportione della prima alla

feconda triplicata

.

il Tradottore.

a El Campanofimilmente nel efiponere quefila difinitio-

- . nc incorre nclli medefimi errori della p.ifata, cioè de diffii

b nitione la retira in propofitione,& fimilmemeperfondar
— fefopra il trcplicare de numeri pare a lui che tal diffinttio

c ne no ben filoni a chiamarla trcphcata,ancipare a lui che
- * - •— refponderia meglio a dire che la proportione della prima

d alla quartafia fi come quella della prima allafeconda in

fe dapoi nelprodutto multiplicata, ma uorria faper da lui

con chegrada di parlare ( con talforte di dtffimtionc ) fe
potria dittare la trigefimafifia propofinone del undecimo,ma per non abondare in

fcrittnra (troncando le cofe fiuperflue ) efponeremofimpheemente la fopraferitta

diffinidone,dico adonque che hauédo Euclide nella precedente difinito comefi deb

ba intendere il doppio, ouer il doppheare d una proportione nelle quàntà continue,
al prejente in quefta difintJJe,comefi debbia intendere il trcppio, ouer il treoheare

d'una proportione ,& dice come difopra lefiue parolefonano,cioeche’lfera quat-

tro quantità continue proportionale che laproportione dellaprima alla quarta fe
dirà treppia a quella che è dalla prima allafeconda, efempltgrada,flavo le quat-

tro quandtà continueproportionale a.b.c.d.& fiafiuppofia la.a. prima, b. fccon-

d.a.c.tcrda.d.quarta dice che la proportione della.a. alla.d.fc dirà per l'adiienire

il treppio della proportione che è dalla, a.alla.b. cioè treppiata a quella ,& cofifi

debbe intendere U trepidare, ouer il treppio duna proportione, perchefecondo que

fio modo,&fecondo quefta diffinitioncfe intende,&fe dmoftra la trigefimafefta

propofidonc del undecimo libro.

• -
*"

‘

i Diffi-

i
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Diffinirione. if.

8j>

n Le quantità che fono in una jpportione , Io antecedente al confcqué-
1 1 . «i te,& Io antecedente al confequente,fe dirà è contrario, fi come lo con-
* 3 • fequente allo antecedente, coli lo confequente allo antecedente : lini il-

mente pcrmutatamcntc , fi come lo antecedente allo antecedente
, col»

auchora lo confequente al confequente.

Il Tradottore.

Qjùui l'^futtor ne incomincia a difinire le fbecie della ptopor-
tionalnà, lequAc nella prima tradottonefonofctte(aben che il Ci
pano dicafet) inanella feconda tradottone fono undea , la prima
dellequale è dctta(fempùcemente

)proportonalità: le altre diecife
dicono proportmalttà,conuerfa,permutata,coginra,difg!Óta,cucr

fa, equa, ordinata, mordinata , diflefa, & perturbata ,come nelle

fequente difiniiione appare,el diffiniffe adonque [otto breuita la pri

ma,feconda,& tertu fptcie,& dice che le quantità che fono ut una
proportene (cioèfempheemente proportionaie) fe intende lo antece
dente al confequente, fi come lo antecedente al confequente , cioè la

prima allafeconda, fi come la tertia alla quarta, perche ilprimo
termine della proportionefe chiama antecedente,& lofecondo con
fequcnte:ma accio meglio mi intendi,fiano li quattro quantità.a.b.

c.l.&fia fuppoflt Lt.a.pnma.b.fcconda.c.tenia &.d.qkarta, hor
dico chefelft concludeJJe(femp!icemente) tal quantità efferpropordonale,
4oruol chetai conclufionefe intenda che lo antecedente.a.àlfuo confequente. b.fia
fi come lo antecedente, c.alfuo confequente.d.(cioè la prima allafeconda efferfi co
me la tenia alla quarta) <£r quefla talfinulitudme di proportene e dettaft tnplice
menteproponionalità,m*quàdo che ilfe concludefie ( comefifa nel correlare del
la quarta propoftùoncM queflo ) che le dette quattro quantità fuffeno proportiona
le al contrario uttor diffimffe che tal conclufione fi debba intendere che lo con-
fequente. b. allofuo anteccdcnte.a.fiafi come lo confcqucnte.d.alfuo antecedente,
e.cioè dadafeconda alla prima come dalla quarta alla tenia,& talfimilitudmi di
proponioni,(à differentia dell'altra difopra detta)fe adimanda proporrtonalità co

. uerfa,ouero al contrario,ma quando che il concludeffefcomeft fa nellafifìadecima
di queflo)cbe le dette quattro quantità fuffenopermutatamele proportionaie , lo
buttar difimffeche tal conclufionefi debba intenderc chela antecedente^allo
antecedente, c. fiafi come il confequente. b.al confequente. d. cioè della prima alfa
tenia, efferfi come dellafeconda alla quarta,& tal fitnilitudine di proportioni/a
difi renna delle tltreff>ccie)ì dettaproporttonalità permutata.

ij . , ,
DifHnitione. 14.

14 v. Ma ogni uolta che li come 4» antecedente con il confequente ?1 con
*
1C "‘ M fequente
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fequcntc cofi fìa anchora Io antecedente conilconfcqucnte al confe-
quentc fe diccproportionalitdcongionta.

il Tradottore.

jQ uiui tbuttar diffiniffe che ogni uoltacbe'l conponto del antecedente con £f

confequcntc alconfequente , b.tibia tal proportionecome lo congiùnto

d'un altro antecedentecon el fuo confequente,al dittofuo conferente

(itocele il congionto della prima quantità conia feconda labbia tal

proportene allafecondafi come lo congionto della terga <jr quarta al

la quarta) talfimilitudinc di proportioni fe dice proportmalità con-

gionta%epero quando che'lfi concludcjfc(comcfifa nella deennaotta-

I

ua di quefio)chc lefopra date quattro quatttità.a.b.c.d.fuffeno congio

tornente propordonale, tal conclufionfi debbe intender che il congion-

todella.a. &.b.(mficme)alla.b.haueretalproportionci cmcil con-

giolito ddla.c. &.d.alia.d.

Diffinitione. ij.

*4 c Ma la equal comparatione delli augmenti dclli antecedè

15 tifopralieonfequentia efsi confcquenri fc dice proportio-

d'\ nalitàdifgionta.

I* il Tradottore.

Qjtefia è quafi al contrario della precedente , perche in quella fe

compone , & in qiieftafe decompone , e(empiigrada ,fe per cafofuffe

!

quattro quantità.a.b.prima.bfeconda.c.d.tertia &,d,quarta, et che

a proportene della.a.b.alla.b.fuffcfi come della.c.d.aUa.d.dr che da

quifio ilfi concludere ( comefifa nella decimafetthna di quefio ) tai

quantità efferc difgrntamente propordonale , l'auttoruuolccbe tal

conclufione fe intenda che la differendo che e dal antecedente,ayb, al

fuo confcquente.b.fcioe lafemphce.a.)a effo cofeqnente.b.eJferfi come

la dijfcrentia che e dal anteccdentcx.d.al fuo confquentc.d. ( ciocia

femplice.c.)a effo confcquente.d.talfimilitudme di propordonife dice

proportwnalità dijgionta.

Diffinitione. 1 6.

if La firn il itile!ine delle proportioni di qual fi uoglia antecedenti alli

16 fuoi augmenti fopra li fiioi confettièri, fe dice proportionalità euctfà.

Il Tradottore.
li*fc

Efempligrafia, fe la proportene ddla.a.b.alla,b,fuflc fi
come della,c,d,alla.d,

che da quefio ilfeconcluderetai quantità-ejfer eiierfattiéte proportmale,Taut ;

. ....
^ tor>
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tor uuole che tal conclufioncfe intendache la pro-

portione dello antecedente.a.b.allafemphce.a.(cioe < a. b

alla dijferétia che e dalla.a.b.alla fiemplice.b.)ejfer

fi cerne la proportionc dello antecedente y c ,dt alla e d
fimplice.c.(cioc alia dijferentia che e dallatCyd,alla

•

fempbce.d.)& talfimilitudinc di proportionije chiamaproportionalità euerfit .

Diffinitione.17.
# t «fi*

t6 Propofte piu quantità,& altre fecondo il medefimo numero,applica

17 te a due a due in una próportione, e remofl'o equàl numero di termini

di mezzora fimilitudine delle proportioni dell’uno , e l’altro di duoiè
duoi direnii,fe dice proportionalità equa.

ìlTradottare .

. . 1

* «

uttor dice che quando fufifenopropofilepiu quantità

dallun lato, (comeferia a dire per tfifempio le tre. a.b. c.)&
altretante dall'altro (comeferia a dire le altre tre.d.e.fiofia

no del medefimo genere , ouer <fun altro non importa)& che

lefecondefiano applicate adite a due in una medefimapro-

portione con le prime > 0fiano in quel medefimo ordine(come

fc prepone nella uigefimafeconda di quello) cioè che dalla, d.

aUa.c.juficfi come dalla.a.alla.b.et dalla.e.alla.f.fi come dal

la.b.alla.c.ouerper ordine contrario (comefc propone in la ui

gefinta tcrtia di queflo)cioe che la proportene della.d.alla.e.

fuffefi come della. b.alla.c.& dall i. e. alla.f.fi come dalla.a.

alla. b. & che da queflofe concludcffe(comefi conclude in la

detta utgefima feconda& uigcfnna tenia (liquefilo ) che le

dette quantità fufifieno proporrionale in la equaproportionali

tà,l'ututtor uuole tal conclufione fe intenda, che li tftrenufio

no proportionalijdoe la proportene daQa.a.aUa.c. efiferfi eth

me dalla.d.alla.f,

Diffinitione.18.

o La proportionalità è ordinata quando che lo antecedente al confc-

78“qucntc feri fi come lo antecedente al confequ ente , & lo confequentca
un'altra cofa,come il confequente a un’altra colà.

Il Tradottore.
• . Ji

VRuttore ne aduertiffe come fi debba intendere laproportionalità ordinata

in duoi ordini di quantità , efempligratin yfe laproportionalità della.a. alla b.fcrà

3 M » ficome

i X 4 ^ i V

b 6

* I f
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fi come ddlax.alla.d. (cioè lo antecedenteut.alfuo confèquen
te.b.fi conte lo anteccdente.cudfno confequente.d.)& che lo
cdfequente.b.habbiatal proportene a unaltra cofa(poniamo
alla, e.)fi come lo confequente. d. a unaltra (poniamo alla,

f.) tluuole che quefta {fede di proportionahtà fia intefa
ordinaia

.

Diffinitione. 19.
ir’ il • j j .*P. c *./')[.' tC

La proportionalità inordinata e quando l*antece
dente al confequente feri come l'antecedente al con
fequente,& il confequente a unaltra cofà,come unai
tra cofa all’antecedente.

Il Tradottore

.

.

^ ’i'U; **»> T ' k l

Templigrafia', offendo le quattro quantitità.aJbx.d.&
che la.a. fuffefuppoflaprima.b.feconda.c. ter^a e.d. quarta

,

et che la proportene della antecedente.a. alfuo confequente.

b.fuffefi come quella del antecedente.c.al fuo confequente.d

.

& che da poi il fe trouaffe , ouer approuaffe che lo confequen
te.b.haueffe tal proportene a unaltra componiamo alla.e.)

fi come baueffe unaltra cofa(poniamo.f.) allo antecedentex.
talproportionalità è detta mordanola.

Diffinitione. 20.

La proportionalità diftefa e quando uno ante-
cedente a un confequente fera fi come uno ante-
cedente a uno confequentc.ma fcrà fi come lo con-
fequentea un’altra colà coli lo confequente a una
altra.

Il Tradottore

Qjiefla diffinitione pare in foflantia fimile alla decima-
ottano (cioè alla proportionalità ordinata

, ) perche runa . e
l'altra uole che laproportion d’uno antecedente alfuo confe-
qiientefia fi come d'un altro antecedente a uno altro con-
fequente, & che il confequente primofia a un'altra cofa

,

fi come lo fecondo a un’altra cofa , che in nero el non uuol di-
re altro chefela proportiene del antecedente.a. alfuo confe-
quenteJ>.fcràfi come lo antecedente .c.alfuo confequente.

ÌMOi
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i.ma.feria fi come lo confcqucnte.b. a unaltra cofa(poniamo al,e.)fi come lo coti-

fiquente. d. a. unaltra cofa (poniamo al.f.) comefu ejfcmplicato [opra la decima

nttaua, non dimeno la decima ottona parla in genere ,& quella,infpecie ,
perche

in la proporttonalità difiefx non {blamente fé intende che la proportione della

tu alla.b.fia fi come.c.della.d.mafi intende che la fia anchorafi come della, b. al-

la, e. &fimilmente della.d. alla. f. cioè che le dueprime proportioni fiano fimili

allefeconde, laqual cofa inuero non uuol dire altrofatuo che fiano continue pro-

portionalefi te tre.a.b.e.come letrc.c.d.f.mainuna medefima proportione cria

la proporttonalità ordinata , le dueprimeproportionipuonno ejfir , &r.on effer

fintile alle duefeconde. 1
"

Diffinitionc. 11.

Ma la proportionalità perturbata , e quandoché Ha
tre grandezze da una banda,& altre tante dall'altra

, 8c

che fi come nelle prime grandezze fia lo antecedente al

confequente coli nelle feconde grandezze Ita lo antece
• dente al confequente,& fi come nelle prime grandezze

è il confequente a un'altra cofa cofi nelle feconde e una
altra cofa all'antecedente

.

Il TraJottore.
r • ' ••

‘ l
1 Qjtcfla diffinitione della proportionalità perturbata pare in

fiflantiafimite alla decima nona,cioè alla proportionalità mor

-

c
dinota

,
perche luna e l'altra dice, che quando chefiafi come lo

antecedente al confequente ( in tre quantità, oucrgrandegge'

)

cofi fia lo antecedente al confequente in tre altre,&fi come fi«
il confequente (in leprime) a un'altra cofa,cofifia un'altra cofa(tn lefeconde)al-

diantecedente , laqual cofa in ucro non uuol dire altro in Iuna e l'altrafaluo, (hefi
la proportione dclla,a,alla,b,fitaficome della.c.alla,d.& che dal confequente , b.

a un’altra cofa ( poniamo alla, e.)fiaficome un'altra cofa( poniamo.f.)aU'ante-

cedentc.c. comefu efemplificado anchorafopra la detta decima nona,nientedime

-

no la proportionalità mordiliata e differente dalla perturbata,fi come è della ordi-

nata, alla diflefa,cioe la mordmata,parla ingenere,ofiano le duefeconde propor

-

tiomfintile, ouer diuerfe dalle due prime,& la perturbatafi intende 1he leduefi
condefiano nonfittamentefintilefra loro ma chefiano anchorafimile alle due pri-

me.
,
cute ette la proportione dal.b.aLe.non bafla chefia equale a quella che è dal.f. *f-

al.c. ma bifognafia anchora equal a quella eh'è dal.a.al. b. oaer dal.c.al.d. (che è

ilmedefimo)ma nella inordinatafi intede largamente 0fianofimile,ouer diuerfe.

Il Tradottore.

alcuno potria dire ette fra la proportionalità diflefa ,& lapertubata non

glie differentta alcuna
,
perche tutte le proportionifimo equale fra loro,io rtfpou-

t M ì doche
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do che inquanto allafimilituduie delleproporzioni non glie differentia alctina,prr

-

fbe le treprime
, & te trefeconde quantità fono in l'una c l'altra continue propor

-

ttonale,& in fimi!e proportioni , nientedimeno lo argumentare pei- il modo della

diflija è differente da quello dalla perturbata,perche il modo del dire è del argtt-

mcntare della diflefa procede rettamentefecondo l'ordine delle primefuppoflc qui
tttà , & lapertKìbaia non procede cofi come per lifuoi effempij appare.

Il Tradottore.

lAnchora bisogna adunine qualmente quelli modi di dire ufitati nelle fopra-
fcrittcjpecic di proportonalità , cioè conutrfamente

,
permutatamene,covgionta-

mente,dijgiontamente, eunfamcnte,cqnalmente,ordmatamentc,mordmatamen
te,&c.fe applicano& tifano anchora alla quantità dijproportionale,& queflo fe
pùmifcfla dall’yfnitore nella utgcfmu fefia pì-opofitione di queflo ,& nelle altre-

feqitetite
,
perche nella detta uigejìmajifla tCutter conclude che le quattro qui

tità propofle in quellafi-ranno conucrfimcntc dijproportionale
,& nella Wgcfima

fettima conclu le il medefitno permutatametite
,& nella uigefhrta ottaua conclu-

de pur tl medefimo congiontamente , & nella uigcfima nona difgìontjmente , dr
nella trigefima euerfamente,& nella trigefima prima equalmentcneUe quantità
ordinatamente dijproportionale ( quantunque l'^ìuttor noi dica)& nella trige-

ftma feconda nelle quantità inorduiatamente dijproportionale, come alfuo loco fi
potràuedere.

21 Tradottore.

ytneborabifogna notare qualmente tutte le propofitioni di queflo quinto libro

nella prima tradottione. nel direfono differente a tutte quelle dellafeconda,in que
fio che doue nellaprima dice quantità , nellafeconda dicegrandezza , ouergran-
dcgzeja differcntia di quali uocaboli,ouer nomi è quefla, che queflo nome quanti
tà è nomegeneraleper ilqualfc intende ognijpecie,di quantità ofu continua,outr
difereta ,& queflo nomegrandezza, e nomefpeciale ilqualefe afpctta folamente
alla quantità continua, &abcn che credo che tutto quello che fyfuttor propone
in qu?flo quinto libro , lui lo proponefemplieemente per le quantità continuefbec-
che il meicjìmo fe unifichi nelle difcrete) &fe cefi nonfujfeffuperflueferialiofia-
te molte propofltiom che ha propoflc,ouer replicate nelfetiimo , nientedimeno per

effer queflo nome quantità piu ufltato tra uulgtri i hegrandezza, quantità e non
gràdezza,nell i nojìra tradottone hauemo tradoto,oner detto, cioè hauemo ufato
piu li uocabolijioc il dir,oitcr il proferir della prima tradottione che dellafeconda.

. Thcorema prima. Propofitione prima.

JL Se feranno quante quantità fi uoglia equalmentc multiplice de altre
i tante, oucr.de una in una cqua!e,egì ic necefl'ario fi come c una dijqucl-

ie alla fua compagna cofi eflèr anchora tutto lo aggregato da quelle , a
tutte quellepur aggregate infieme.
a io. *

t u Siano
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Siano audntefi uoglia quantità (potiiamo,a,b,cf) dell'altre fan a

te (lequalefiano.d.cj.) equalmente nmltiplice ( ciafnna allafua -j

compagna) onero che a una per unafan cquale,cioc in quefilo mo-
do,chefi come la.a.e rnultiplicc alla d.cofifu la.b.multiplice alla .

e.fiumlmente la.c.multiplwe alla.f.oucr che fe la. a . è cqualc alla * »

d.cbefimilmetite la.b.fu equale alla.e.&fimilmente la. c. alla.f.

dico die fi come che è la.a. alla.dyCofifiera lo aggregato de tutte le 3
prime(lequale fotio.a.b.c.) allo aggregato de tutte lefecóde lequal

[ono.d.c.f.&fc a una per unafono cquale cghc maiiifcfilo ilpropofi

to per qucfila comrnuitafcientia , fc a cofc equaleferà aggiorno cofe c

cquale,lefumineferanno arqhora eguale; ma effendo tutte allefine , '

j
r

compagne equalmente muUiplic e dmife quelle fecondo la quantità

dellefinefubmultipUcCi lo aggregato dellaprima parte della, a.&
dellaprima parte dclla.b. & della prima parte della.c.ferà equale

allo aggregato delle,d,e,f, {per la predetta communa fcientia agiu

fatilo con qucfila altra , quelle cofc che a una medefiìma cofa fono .

equalefra lorofono equale,fimilmenteancboralo aggregato delle Tp* I d

feconde parti delle qiuutità. a. b. c.fcrà pur equale allo medefimo

aggregato delle.d.e.f.& cofi delle altre,& perche quefiìo potrà&-

ferfatto tante uolte, quante che la.d.fia contenuta iti la a.feguira,

fbc lo aggregato della.d.e.f. tante uoltefia contenuto in loaggrc- , Zf
gaio delie, a. b.c.quante uolte la.d.fia contenuta dalla, a. perche 0 b ^ j
adonque quante uoltela,d,numera la. a. tante uolte lo aggregato

delle,d,e,f, numera lo aggregato delle, a.b.c. eglie manififilo chefi $

come la.a.è multiplice alla.d.cofi è lo aggregato delle.a.b.c.allo ag

gregato dcUe.d.e.f.cbc è il propofiito. ^
Theorema. a. Propolìtionc.2 .

Se feranno fei quantità delle quale la prima alla 'feconda!, & la terza

alla quarta (tino cqualméte multiplice,e la quinta alla feconda, & la le

fta alla quarta fumo pur equalmente tnultiphce,il comporto della pri-

ma,&. della quinta alla feconda,& il comporto della terza,& della Iella

alla quarra conuien elfer equalmente multiplici.
^

k

J

Sianofei quantità.a.prima.b.feconda.c. terga, d.quarta . e.

quuita.f.ftfila,&" fiati la.a.& la.c.equalmente mu!tipiice alla.

b.& allafd.& anàfora la.e.& la.fi.fian equalmente multipli-

ce alle medefime,dico chefi come che tutto lo aggregato della.a.

&.c. è multiplice alla quantità.b.cofi tutto lo aggregato della. $
c.&.f.è multiplice alla quantita.d.perchc il numerofecondo il-

quale la.b.è contenuta dalla. a. è equale al numero fecondo il- . ?
.

quale la.d.è contenuta dalla. c.Jìmilmentc ancborq,U numero fecondo ilquale U,

c
'

'M 4* b.è con-

l

• c*

3^
r



/ 2-

f

DI E r C L 1 D É.

b.c contenuta dalla.e.equalc al numero fecondo il quatti*.

d. è contenuta dalla.f. (per conmuna fcientia,cbc èfeacofe

equalcfiano aggionte cofe equalc &c.) il numerofecondo d

. jj
quale la, d,è contenuta dallo aggregato della,a,Qr e,Jerà e-

•*

|
d quale al numerofi condo il quale la. d.( contenuta dallo ag-

c
S.
rciut0 della. c. &.f.per laqual cofafi come che lo aggregati

)2_. jj
. 'de!la.a.& e.è multiplice allaf,cofi e lo aggregalo dellaaM

fimultiplide alla.d.cbc è il propofito.

Thcorema. j . Propofìtione.j

.

3 Se il primo terminedel fecondo,& il terzo $Jel quarto fèrannoequal

g mente multiplici, Stilano tolti li mulriplici egualmente al primo cal

terzo , il multiplicc del primo al fecondo , 8t il multiplice del terzo al

quarto feranno equalmcnte multiplici.

Sianofei quanthà.a.prhna.b.feconda,c,terga,d,quarta,

e, quintaffcfia,eftan la,a,alla,b,& la,c,alla,d,cqualmcn

te nmltiphce,& aruhora la,e,alla,a,& la,fallaf,equal-

mente multiplicc, dico che fi come che la,e. è multiplice alla

,

b, cofi è la,falla,d,percbe ftlferà diutfa la,efecondo la qui

^ r a
|

b
[

tità della,a,fuofubmultiplice et la,[fecondo la quantità del

tt_ la. c.& (perla equalità delle parti deUa,e,alla,a,& del~

leparti della,[ alla, c,) ferà che quala fi
uoglia delle parti

dclla,e, fa cofi multiplice alla, bfi come qualefi miglia del-

leparti della, f, alla,d, perche adonquefi come che laprima

parte dclla,c, c multiplice alla. b. come la prima parte della

fmultiplicc alla, d,& aneborafi come eliclafeconda parte

della,e, c multiplice alla, b, cofi è lafeconda dellaf, alla, d,

adonque (per la precedente) lo aggregato delle due prime

parti dclla,e,feran cofi multiplice alla,bft come lo aggregato delle due ormepar

ti della,f,alla,d,& perche anebora la parte terga della,e,([egliferà alcuna ter-

ga parte) e cofi multiplice alla,bfi,come che la terga dellaf, alla,d
, (f la mede

[ima precedente) feguita che tutto lo aggregato delle treprime parti della, e,fa

^ cofi multiplice allaf,fi come tutto lo aggregato delle tre prime parti dellafalla,

fófuffeno piu parti della,e,e della
,
f,componendofempre le fcquentc con

lo aggregato delle prime,concludendo chefi come che è la multiplice alla,b,cofi

è ik,ffilìa,'d,(per la precedente)tolta tante uolte quante parti[tuttofiate nella,e,

onero nella.[manco una,& cofi è mantfefio tlpropofito.

Il Tradottore

.

[ 4 2 U A ¥ |

*’ ’*

fnchora per un’altro modo fila il primo termine, a, delfecondo, b, & fimil-

mente il tergo,c,del quarto,d,e qualmente multiplice (bor poniamo doppio) &
»iwì vi £ W pano

fi
i-

1

tu

Vr
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{uno tolti li duoi termini, e, f, &>gJh egualmente multi

phci del,a, eJr dcfc',(l)or poniamo trcppifjdico che il ter-

mine,e,f,defb, & lo,g,hjitfd,fono egualmente multi-

phci,perche lo^,f.jdcfa,& log,b,del,c,fon equalmente

multiplici, adonque quante quantitàfono nel, e,f, cquale

alla quantità,a, tante a ncbora nc forno nella quantità,g,

b,optale alla quantilà,c, fta adonque diuifo,f,e.in quan-

tità equale alla,a, cioè in,e,i:i,v. ,&,k/> (perche fu pre

-

fuppoflo chcfuffc treppio)&fimilmcntcg,b,in quantità

equale alla,cjioe m,g,l:fm,& m,b,cheferanno pur per

numero trefi comequelle della,f,e,(per efjcr prefuppofie

equalmente multiplict)& perche la quantità,a,della, b,

& la qu.mtità,c,dclla,d, fono equalmente multtplice,&

perche la,ej,è eqnale alla,a,& la,g,l,alla,c,adonque la

e,i,della,b,& la,g,l,della,d,fono equalmente multiplice

& per quefta medefima ragione laj,k^alla,b,& la,l,m

,

allagheranno equalmente multiphcc,&fimilmente la.

k,f,& la,m, b, adonque queftefei quantitàferanno, e,l,

prima, b,feconda,g,fterga,d,quarta,!,K,quinta et,l,m,

fefla delle quale la prima,e,fallafeconda,!),& la tenta,
fa

g,falla qnarta,d,fcmo equalmente multtplicc,& la quin

ta,i,K, allafecondai,& lafefla,fm,alla quarta,dfò- b

noflmilmente equalmente multiplice,adonque il congion

to della prima& della quatta (cioè tutta la quantità,e,\e,) allafeconda,b,& lo

congionto della terga& dellafefla (cioè tutta la quantità,g,m,) alla quarta,d,

• feranuo equalmente multiplice (per la precedente pi opoflttone) anchora bauere-

mofei quantità , cioè, e, k,> prima alla)},feconda,& lagjn,terga alla,d,quarta

equalmente multiplice,& la, k,f, quinta alla,b,feconda,& la,m,h,fefla alla,d,

quarta,pur equalmente multiplice,tutto il congionto dellaprima& della quinta

(cioè tutto,e,f,)alla,b,& tutto il congionto della terga& dellafefla (cioè tutta

ftg,b,)alla,d,(per la medefima precedente)feranno equalmente multiplice ,&
cofìfe andana procedendo quando cbeglifuffe piuparttjioc che la,e/,alla, a,&
l*>g>b,alla,c, fujfenoflati equalmente quadrupli , oucro quintupli, ouero di altra

tnultiplicitàyche è ilpropoflto.

4. Theorcma.4. Propofitione.4.

7“ Se la proportion del primo al fecódo
ferà fi come del terzo al quarto, & fian

afsignati li multiplici tolti equamen-
te al primo& al terzo, & fimilmcnte li

multiplici tolti equalmenteal fecondo
e al quarto. Cerano li afsignati multipli

ci nel medeTuno ordine proportionali.

a.A
'

"
* Sia

m
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Sia la propor:ione dclM.prifno alJ).fecon-

do fi come del.c. terzo al.d. quarto, &fiano

tolti.e.al.a.&fal.c. equalmente multiplici,

cr anclma. g. al.b.&. h. al. d. equalmente

multiplici,duo che la proportume dal. e.al.g,

efi come dal. f.al.b.fianotolti. K. al.e. c'T.L

n al.f. equalmente multiplici , & attebora. m.

T al.g. ò'.n.al.b.equalmente multiplici , et per

ehfa. &.f.fono equalmente multiplici. aLa. dr aie.&ftmilmente.K.& J.equal-

r§cmcbultiplidal.e.&.alf(per lapreccdentc).k:
& l.feranno equalmente mul

tipitei al.a.&.al, c.(per la medcfima).tnchora.m.&.n.fratino (qualmente mul-

tiplici al.b.&.d. per laqual cofa cl. k^al.m. &.l.al.n. (per il conuerfo della diffini

tiotic della proportionalitd difeontinua)qucllif rannofmih nel aggiongcrc,fmmui

re<fr equalurr, adonqite percbe.k.&.l.fono equalmente mulupliii al.e. &.al.f.

it

4 hi
* * 'r

* 1 1 .
.

‘

& amboni.m.&.n.fono pur equalmente multiplici al.g.&.b. (perla dijpmnone

della§roppmc

è il propofito. ^

v anclK w — r—7 , 0 _

dellajopprttonalità difeàttnua)la proportione del.e.al.g.è fi come del.f.al.h. che

Lemajoucro afTumptione.

o Adonquc per «fiere flato dimoftrato che fe la.K.eccede la. m. fìmil-

7“mcnte la. 1 .eccede la.n.St fe è equale,è cquale:& fe èm inore è minore, c

per quefto dalla.g.alla.e.feràcolì come dalla.h.alla. f.

* Correlarlo.

o Da qui e manifefto che fe quattro grandezze feranno proportionale

T~anchora al contrario feranno proportionale.

i
*. .

Theorema.j. Propofitionc.j.
«

' '
•

-
’

«
* ’

'
* ' ' '

'

%

0 : SeferannoduequanticàdclleqnalcunafiapartedeiraItro,ctfiafmi
—-nuidodall’una & l’altramedcfìma parte.il rimanente al rimanete,& il

+ tutto al tutto, feranno equalmente multiplici, ouero, in quefto altro

modo,felaferà aliquota il reftante del reftante,ferà tale parte quale è

il tutto del tutto.

Sia la quantità, a. b. tal parte della quantità.c.d.qual è lax.b.della medefima

a.b.&fa canata la quantità.a.bi dalla quantitd.c.d. &fiail refduo la.fc.onde

la.fi d.feàà equale alla. a.b.fa aneborafmtlmrnte canata la.e.b.dalla quantità

a.b.& fa.il refluo la.c.a. dico che qual parte è la quantità, a.biddia quantità,c.

d.tàl.e la quantità, a. e. della quantkà.c. f.
perde conciofa che la.f.d.fa equale

alla. a. b. la detta, f. d. fcrà cof m\thtpUce aliate.b fi come che è la.c.d.mulriplicc

alla, a.b, ponevoAdduce la. fl.g.cipfi mtdiiplice alla.a.e.fi come che la.f.d.è mul-

tiplice alla.e.b.(x2rpcr laprima di qatfio)U qkqntttf.fg.fràeof mulùpliteal-

iA la.tu
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li.ah. ficome che la.f. d. è multiplice alla.c.b.& perche la.'c.d.fu
f

.

fuppofa cofi multiplice alla.a.b.ft come la.fid.fu mutriplice alld.e.

b. 1‘ una e l’altra delle due quantità, c. d. &.f.g.firà cqualmente

multiplice della quantità. a.b. per la qual cofa(percommunifeien r.

tia)l: due quanntà.c.d.& .fig.fiuo cqualefra loro ,
adonque lena-

dò uia dall'una& dall'altra di quelle la quantità f.d.reftara la.c. ^

.

f.
equale alla.d.gx perche la.d.g.fu cofi multiplice alla.a.e. fi come

che è la.fid.alla.c.bx pero è fi come la.aJb.alla e.b.pcr laqual cofa,

&fi come la.c.d.alla.a.b.ferà adenque lax.fi cofi multiplice alla. .

a.e.ft come che è tutta la.c.d.di tutta la.a.b.cbe è il propofito.

• Il Tradottore.

a

El tefto di quella quinta propostone in la feconda tradotrione , dice in qucjlo

modo felina magnitudine de un'altra magnitudine ferà cqualmente multiplice,

fi come una parte tolta a una parte tolta , il reftduo al refiduoferà cofi multipli-

ce come è il tuttofi tutto laqual propofinone e piu generale della[oprafirn ta, per

che quella non afiringiche la. e. b. fa la medefma parte de. a.b. quale è la. a.

b. della, c. d. pur che la detta, e. b.fa tal parte della parte, f. d. quale è tutta la.

a.b. di la tutta.c.d.conclude cbe'l refiuo.e.a.firà medefima parte del rifiduo.f. c.

laqual cofa medefmamente (è demofra tollendopur la.g.d.come difipra,& ar-

guire(per laprima di queflo)fe concluderà la.g.d.ejfere equale alla.c.f

,

Theorema.6 Propofitione.d.

6_ Se feranno due quantitàeqnalmcnte multiplice a due altre,& fiano

6 fottrate ledue minore dalle due maggior,cioe l’una & l’altra dalla fua

multiplice, li duoi rimanenti feranno de quelle medesime parti, ouefo

cqualmente multiplici,ouero a quelle equali.

Siano le quantità,cioè la.a.b.alla.c.&la.dx.alla.fxqualmcnte multiplice&
fono fotratte la.c. dalla.a.b.& la.f. dalla.d.c.&fiano li reftdui della.a.b.la.a.g.

&(della, d.e.) la.d.b.per il cheJa.g.b.ferà equale alla.c.& la.b.e.equale alla. f.

dico che li duoi refdui.a.g.&.d.h.onero cheferanno equali alle due quantitàx.&
fi onero cheferanno a quelle equqbnente multiplice jia adonqueprimamente la.

a.g.equale alla.c.dico che la.d.bx equale alla.fi &per dimoftrare

qnefo io torà la quantitàx. K. equale alla.f.et per li precedenti pre a

fuppoftifiguiria che tante uolte la.f.fa in la.V.h.quante uolte la.

ex m la. a.b.per laqual cofa fi come che la.a.b.e multiplice alla.c.
‘

cofi la.b.K. e multiplice alla.fi& cofi anchora la.d.e.era multipli g
ce della medefima. f. adunque (percommunaficientia) la.h.k^.fera

equale aUa.d.e. adonque tolta communamente alluna e taltra la

quantità,b.c. refarà la. d. h. equale allax.K.pcr laqual cofa ferà b

equale alla.fiche è ilpropofito.mafi la. a.g.ferà multiplice alias.

peneri
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penerò la.c. K.chefiafimilmente equalmente malttplice alla

. f. &.
feguirà come prima che tante uolte la f.fia in la. hs,quante nelle la

c.fia in La. a.b.& tante uolte era anebora in la.d.e.adonqne come pri

maferà la.d.e.equalc alla.b.V.& la.d.b. alla r.k. per laqual cofa fi

come che la.a.g.è multiplice allax.eefi e la.d.h.multiplice alla.f. che

l lo propofno, a detnoflrare il medefimo altramente, conciofia che La

quantità.a.b.contenga la quantità.c.per quel medefimo numerofe-
condo ilquale la quantità.d.e. contiene la quantità.f.leuando adon

-

quema da quel tal numero la unità,remanerà otier la unità , ouer il

numerofecondo che la.a.gxontiene la.c. <&che la.d.b.contiene la.f.adunque cglfè.

manifefto le quantità,a,g,& d,h,oucro ejfere equale, cucro equalmcnte multipli

-

ce alle quantità,c,&f.
\ \ ^ - - , ? r V*

-" Sii

Il Tradottore.

a Seie due quantità, a. b.& d.e.feranno equalmcnte doppie alle

due quantità. c. &f.(come nelprimo effempw appare) fotratto le

due minore dalle due maggiore (cioè la. c.dalla.a.b. &• la. f. dalla,

d.e.li due i rimanenti, eioe.a.g.& d.h.fcran equalt alle dette parti,

cioè lo rimanente, a.g.ferà equali alla quantnàx.& lo.d.h. alla.f.

g mafe le dette due quantità, a. b.& d. e.feranno pur (qualmente

. : .
• multipltce atte dette, c.&fona in altra maggiore multiplaità che

b | doppia,fotratte le minore dalle maggiore li duot rimanentifempri

ferannò equalmcnte mutliplici alle dette due parti,efempligrafia,

fc le dette due quantità, a.b.& d.e. fuffenofiate equalmcnte trip

-

P
pie alle dette due. c. &.f. (come nellafeconda figuratone appare)

* fotratte le dette due minore dalle dette due maggiore li duot refidui

feranno equalmcnte doppu , alle dette due parti, cioè lo refiduo,a

,

g,ferà doppio alla c.& lo.d.h.alla.f. (come nella dettafeconda figu

rattorie appare ) & confeguiria in ogni altra maggiore multiplica

,

efempligratia.fe le dette quantità.a.b. & d.e.foffenofiate equal-

mente quadruple alle dette due. c. &.f.U duoi rimanentt.a.g.&.d.

b.fertano flati equalmcnte trippli alle dctte.c.&.f.&fefuffenofia

ti quincuplilt detti rimanentiferjanofiati quadrupli

.

,
Theorcma.7. Propofitione.7.

7 Se due quantità equalc feranno,comparatc a quale fi uogl ia quanti-

ZT"tà, di quelle a quella fera una medefima proportione,& fimilmente da
quella a quelle feràuna medefima proportione

.

. Siano le due quantità, a. & .b.equale lequalfiano comparate a qualfi uoglia

terghi(comeferia alias.) dico che la proportion eh’è dalla, a.alla.c. e la medifinta

che è dalla, b. alla. c.& fimilmente la proportione che è dalias, alla.a.cfinale a

. i • quella

l
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quella che è dalla, e. alla. b. la primapartefi approua

in tjii ‘fio modo, eonciafia i he l.i.c.fia confrqucntc alla.

a. (prima) & alla,

b

t(terga)qutlla [era m ragione de
(

feconda e quarta pigharò adunque la.d.alla.a.prima e

la.e.alla.b.terga eqiialmente multiplice,e pigliavo la.

f. per quale multtpuce mi pare di multipltct della, c.

laqutle èfeconda & quarta,& perche la. a. & la,b,

(della quale liJuoimultiphci tolti cqualmentc fono, i

d,&,e,) fono pofli equale,feguina queflo chefe la,d,fe

rà diuifafecondo la quantaa dclla.a.&finalmente la

e.fecondo la quantica della.b.cbe le parti deliuna e dell'altrapano di numero e di

quantità equale,di numero per ilprcfuppoftto perla equalità della multiplicatton

deli'una e l'altra, ma di qndtità (per quella communafentcntia repetita tate uol

te quante bifogna)quelle cofe che a una medeftma cofafono equalfra lorofon equa

le, perche adonque la prima delleparti della, d. è equal alla prima delle parti,del-

la,e,& lafeconda, allafeconda,& le altre alle altre,& fono tante parti in la. d.

quantefon in la.e. (
per laprima di queflo)la,d,ferà equale alla,e, per laqual cofa

fe due quantità equaleferanno comparate a unaltra terga quantità(per commu-

nafcientia) ouer che ambedue le quantità,d,&,e,Jon maggiore della.f. ouer mino

re,ouer equale,adonque(per lafettima diffrazione )la proporzione della, a. prima

alla,c,fecondaferà come quella che è dalla.b.terga alla.c.quarta,che i ilpropofi

-

tojafeconda parte tu la approuerai per l'ordine conuerfom queflo modo, fra pofla

la comeprima & terga& laat.feconda& la.b.quarta,e conciofra chela quàti

taf.laqual è equalmete multiplice allaprima e alla tergafrafrmile nel allungare

ouer in mancare,ouer in equaliare delle quantità,d,&,cflequalefono equalmente

multiolice alla feconda e auarta,feguira (per la medeftma difflnitionc)ibe laprò

-

la.a.fecondaftafì come della, c.terga alla. b.quarta,che

è ilfecondo propofiro.

Thcorema.8. Propofitione.8. ^

8 Se due quantità incquale feranno prò- ^

8 portionale a una quantità, certamente la K
maggior ottignarà maggior proportion,

eia minore, minore, ma la proportione

di quella a quelle certamente alla minore h

Tara maggior,’e alla maggior ferà minor.

.1

m

Siano due qualità inequale,a,& b,c,&fra maggior la,b,c,cfran proportiona-

te a una medema quantità laqual fra.d.dico che la proportione della.b.c.alla. dà
maggior di quella che è dalla.a. alla.d. et per il cotrario maggior è quella della.d.

alla.a.che della.d.alla.b.c.& p approuar la prima parte ioponerb la.ed), equale

alla.a .e multiplicaro tante uolte la.ex.chene peruenga una quàtitd maggior deL-

la:d,
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la. d.& quella fta la.f.g.& toro la\.f.coft multiplice alla, b.c.fimilmehte la.h.

tofi multiplice alla. a. fi come la.f.g. è multiplice alla.e.c.&(pcr la prima di que-

flo)la. b.ferà cofi multiplice alla. a. fi come che la. k-g- e muitiplice alla, b.c.fcrà

anebora la.b. equale alla.V.f.pcr quefla caufa che lefubmultiphce di quello(lequa

lefono,a, &,b,e,)fonofiate pòfte equale,anebora poner'o che la.b.non fta minore

della.d. ma equale, oucr maggiore,perche multiplicarò tante uolte cadauna delle

tre quantità .ex.b.c.&.a.cqualmcnte che la,fg,(multiplice dtlla.e.c.)peruenga

maggior della.d. quefìo bifogna ojferuar nelh primi multiphci cioè che el multipli

-

ceffo, haueffe quefle due condiiione cioè chefuffe talmente tnultiplice alla.e.c. pri

ma che la fuffe maggior della.d. et oltre di queflo che la.b.toltam talmuLtiphciti

alla.a tal.hjionfia menar della.d.ma o equale oucr maggiore,& che la.h.(multi

plice iella.a.)non peruenga minore della medcfima,& dapoi qurfio multiplicarò

tante uolte la,d,che ne peruenga quantità maggior della, h. & jia la.m.laprima

quantità di multipUci della.d. che è maggior della> h,fotto dellaquale toro l’altra

maggiore multiplue della.d. (ouero la equale a quellafé per cafo la.m. fuffe lapri

mi in l'ordine di multiplici della.d.) la qualefia la. I.&feguirà che la. I. nonfia

maggiore della.h.& la,m,ferà compofìa della.d.

- g (ir. I.per quefla caufa che ogni multiplice è campo

-

fio del prolflmo precedente multiplice ,& delfem-
pio(com'ò il treppio,elqual è compoflo del doppio et

~ f'~ __
-- dalfempio) eccetto ilprimo muUiplicc(cioe/t dop-

pio)ilqual èfolamcnte compoflo d t duoifempqjpcr

. . che,adonque la,h,e equale allaX-fla detta, kjf.no

l ferà minore della, l, adonque la,V,f,mfietne con la.

m d.non fanno meno che la,l,& d,per laqual cofa no

fanno meno che.rn.& perche la.f.g.t maggiore del

la.d.la k.g.ferà maggiore dclla.m.adonque inten-

derò la quantità,b,c,prima,la,d,fecondafla,a,terga,& la,d,quarta,et

perche alla prima& terga fon tolti li multiphci equalmcnte,cioe la. Kg.
& la.b.fimilrkcnte anebora allafeconda& quartafono pur tolti li mul

tiplici equalmente,anci c uno medeflmo in ragione de duoi ilquale è la.m.

& la.Kg- (multiplice della prima)foprauanga,ouero eccede la.m.mul-

tiple della feconda , & li.h. (multiplice della terga) nonfoprauanga,
ouer eccede la.m. multiplice della quarta,(per la dìfflnitione della mag-
giore difproporttonaltta) la proportene della.b.c.prima aUa.d.fecondafe

rà maggiore che della, a.terga. alla.d. quarta,che è il primo propoflto.il

fecondo tu lo approuerai per la medeflma dìfflnitione,per contrario ordi-

ne intendendo che la.d.fia prima& terga,& la.a.flconda,& la.b.c.quarta ,&
perche la.m. (multipli; e della prima) eccede , oucrfoprauanga la.b. (multiplue

dellafeconda) & la.m. (multiplice della terga) nonfoprauanga la.Kg- (multipli

ce della quarta)pcr laqual cofa maggior proportione è dalla.d.alla.a.cbe dalla, d.

alla,b,ctcbe è ilfecondopropofito,et dal modo di quefla dimofiralionefi maniflfla

lafujfl-

d

vè I
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lafuffictentia della diffinittone della maggiore difproportionalità pofta daltRut-
tore in principio di quejlo quinto libro

,
perche in niun luoco è maggior la proportio

ne della prima(di quattro quantità)alìafeconda che della terza alla quarta ihe'l

non accafchifemprc ritrouarfe alcuni multiplici tolti equalmentc alla prima et al

la terza, liquali quando feranno comparadi ad alcuni multiplici tolti equalmente

allafeconda& quartafc trouerà lo multiplice della pronafoprauanzqrc lo mul-
tiplice dellafeconda ,& lo multiplice della terza nonfoprauanzqrc lo multiplice

della quarta,e qucfli multiplici li ritrouaremo per il modo che dimofiraremo difot

tofopra la duodecima di quejlo.

il Tradottore.

Terintelligentia delle cofe dette difopra bifogna notare chefe la quinta, d. [

fuffe tre , & che la quantità.h.fujfe. 14. e/primo multiplice della, d. che ecce-

deffe la. h. (cioè la.m.) feria il quintuplo(cioe quindeci)& la.l.feria il quadruplo

(cioè duodeci)mafe la.h.fujfe(olamente cinque la.m.feria il doppio della, d, (cioè

fei) & la. I.feria equale alla. d. anchora bifogna notare che'
l
primo di multiplici

d'una quantità fe intende il doppio, & lo fecondo fe intende il treppio, & il

terzo il quadruplo,& cefi decorrendo,et effa prima quantitàfe chiama ilfempio.

Theorema.p. Propofitione. 9.

Seia proporrione di alcune quantiria una quahtiti

feri una medefima,eglie necdlario quelle quantità ef-

fer equal,& fe la proportionc dell’una a quelle feri una
a

medefima fimilmente eglic neccflàrio quelle dfer c-
quale. c

Sia laproportene delle due quantità.a.& b.alla quantità. I I ^
c.una medefima, dico che quelle effer equale,& al contrariofe

J
b

j

laproportene della.t. all'una e l'altra di quelleferà una medefi
ma , dico fimilmente quelle effer equale

,
quella è al contrario

J
a

j

dellafettima ilprimo propofitofi approua in quejlo modo,fc quelle nonfono equale

(per l'aduerfario) poniamofe poffmle è che una di quellefta maggiore poniamo
la.a.(per la prima parte della precedente) la proportionc della. a.aìla.c. fcrà mag
giare che quella deìla.b.alla,c,che è contra il prefuppofito,ilfecondo anchora è ma
nifejlo

,
perchefe la, a, è maggiore della, b. (per lafeconda parte della preceden-

te) laproportionc della, c. alla, b.ferà maggiore che alla, a. laqual cofa è anchora

contra ilprefuppofito. \ .

.

’

Theorema.io. Propofitione. ro.

io Se la proportionc dcll’una di due quantità ad alcuna quantità farà r 1

"^“maggiore, quella quantità è neccfl'ario eflcr maggiore, mafcla prò- n
porrione della una alla medefima ferimaggiore eglic necdlario quel-
la efier minore.
-v.‘. V.u> i Seia
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Se la proportione della, a. alla, c.ferà maggiore di quella che è

dalia.b.alla.c.dico la.a.cffcr maggiore della.b.&fe la pròpontone

della.c.aUa,Lfcrà maggiore di quella ette è della detta, c,alla,a,al

l'bora dico la,e, effer maggior dilla. b.(quella è al contrario della

ottaua)tl primoproposto ù mamfejlo(perla prima parte dellafct~

ttma,eper la pi tma parte della ottaua) perche(per la prima parte

dellafrttima) la.a.nonferà equalc alla.b. ne anebora minore (per

la prima parte della ottaua) ilfetido è m antfefto dallefecondepar
ti delle mcdeftmepropofitwni.

Theorcma. 1 1. Propofitione.i r.

Quelle proporzioni che a una medefima proportion fcrannoequa-
[ i le eglic ncccfl'ario che fra loro lìano cquale.

Kj l '
J 1 T .

.
...

. S
Qjiclìa propofition (che Euclide nel principio del

primo libro la connumerò fra le commune fententtc )
quelle cofe che a una medefima cofafon equale anebo-

rafra lorofono eqttal (comefe intende nella quinta,)

g a b
J

l in queflo loco lui dimoflra come lafe accominoda in le

proportioni.fta adonque l'una e l'altra delle due pro-

portioni, chejono dalla,a, alla,b,& dalla,c,alla,d,e-

qual alla proportione che è dalla, e. alla. f.dico leprò-

porrionitocfon dalla,a,allaj),& dalla,c,alla,d, effer

e f\ n fra loro equale,& per dimoftrar queflo io toro la.g.al

i la,a,& la,b, alla,c, & la, k,alla,egualmente multi

plice,e anebora la.l.alla.b.g? la.m.aUa.d.& la.n.al

-

la.f. equalmente multipltcc,& percbe(perilprefuppo

fito)la proportione dalla.e.ada.f.èfi come dulia,a,al-

la^,etfimilmentefi come dalla,c,alla,d,feguiria(per

la conutrfione della fettrna diffidatone tolta due uol-

te)chefe la.*, eccede la. n.che la,g, ecceda la,l,& la,b, la,m,&fe la. k. manca
della, n, che la,g, mancarà dalla l,& la,b,dalla,m,&fe la, f_,è equale alla, »,

ebe la^ferà equale alla,l,& la, b, alla,m,perche adonque la,g,aUa,l,& laffi,al

la,m, fonoftmile nel aggionger,dinunutre& equaliare per megjo della,K,&,n,
(perlafettrna diffinuionc)laproportione della,

a

yiUa,b,feràfi come della,c,alla3
d,cbc è ilpropofito.

)

Theorcrtià. 12. Propofitione.n.

Se la proportione del primo termine al fecondo ferà lì come del ter-

12 zoal quarto, &del terzo al quarto maggiore che dal quintoal fello,

l^lProportione del primo al fecondo Ierimaggiore che dal quinto

• ' Slmilmente

a .1 .

!

e /I »

c d
{
m

12

t
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Similmente (come in la precedente)quel che quiui

dnnoflracn le proportioni in le quantità e concedibile

,

cioè chefe due quantità feranno fra loro equandi qua-

lunq
;
quantità che luna di quelleferà maggior ancho

ra Caltraferà maggior di quella mcdefima, nientedi-

meno queflo fe dimofrram leproportioni,comc,tffcm- g
pligratia,fe la proportion della, a, alla, b,fra fi come

della,c,alla,d, & cìie la proportion della. c.alla.d.fra

maggior di quella ehe della,e, alla,f,ancbor la propor

itone che è della,a,alla,b,ferà maggior di quella cne è

dalla,e,alla,f,& per dimoftrar queflo io torà/a.g.al

-

la,a,& la,h,alla,c,& la,V,alla,e,equalmente multi

plice& anchora la,l,alla,b,& la,m,alla,d,e la,n.al h

la,f,equalmente multiplice,cpercheper il prefruppofrto

la proportion della,c,alla,d,e fr come della, a, alla,b,

' * maggior di quella della,c, alla,f,(per il conucrjo del

lafettrma diffrnitiori) feguiria chefe la,h,foprauanga.

la,m,che anchora la,g,foprauangarà la,l,& per il co

uerfo della difriniiione della maggiore cbfproportionali

tà non è neceffario che la, Kyfoprnuanci la,n, adonque li

perche (perii meggo della, h, <jr, m,) fela,g,fopra-

uanga la,l, non è necefjano che la,V,foprauangi la,n,

(per la diffinitione della maggiore difproportionaluà)

ferà maggior proportion della, a, alla, b, che della, e,

alla,f, che è il propofrito,anchora perfrmel modo tu ap

prouerai chefe la proportene della,a,alla, b,frafr co-

me della,c,alla,d, e£r della,c,alla,d,minore che della g
c,aUa,f,frmilmente della,a,alla,b,ferà minor che del

la,e,alla,f, conciofra che dalla,c,alla,d,fra minorprò

porrione che dalla, e. alla.f.ferà adonque la propor-

tene dalla.e.alla.f. maggiore che dalla.c.alla.d.adon

que ( per la conucrfione della diffusione della mag-
giore difoproportionahtà)fe la.n.eccede la.n.non è ne-

ceffario che la.h. ecceda la.m.&fela.h. non eccede.la h
m.la.g. non ecceda la.L adonquefe la. I{. ecceda la. n.

non è neceffario che la.g.ecceda la.Ladoquc
(
per la dif

fininone della maggiore difproportionalità) la pro-

porrione della.e.alla.f.ferà maggiore clìe della.a.alla,

o. (per il contrario) adonque la proportione della, a.

alla.b. ferà minore che dclla.e.alla.f.clie è il propofrto

(et per il modo della demoftration della ottaua di que k

fio,)& da queftaferà mamfefìo chefe la proportione
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dellaprhna(di quattro quantità)allafecondafi
rà maggiore che della terga alla quarta, gli ca-

frafrmpre ritrouarfi alcuni mulnplici equalinea
te tolti alla prima.& alla terga,liquali quando
ferino comparati ad alcuni multiplici tolti equal
menie allafeconda& quartale tronera il mul-
tiplice dellaprimafopralligare il multiplice del

lafeconda,elo multtpltcc della tenia non fopra
uigare il multiplicc della quarta,la qual cofafr
mamffra in queflo modofra la proportione della

a.b.alla.c.maggiore che della.d.alla. e.ioponerò
adonque che la proportione della.a.f.alla.efrafi

tome della.d.alla.e. (per quefta duodecima &per la dectma)la . a.f. ferà minore
deUa.a. b.borponiamo che lafra minore in la quantità.f.b.la qual muùiplkar'o tà
te uolte che neperuenga una quantità maggiore della, c. la qualfra la.g.h.con que
fra conditione che la. d. multiplicata tante uolteproduca una quantità non minore
della.e.(laqual fia la.K.)hor Donerò che la.l.g.fia coft multiplicc alla. a. f.ficome
che.la.g.h.e multiplicc alla.f.b.ouero la.K.alla.d.(pcr laprima di que(lo)la.l.h.fe

racofi multiplice della. a.b. fi come che è la. K. alla.d.da poiponevo che la.m.fia la
prima quantità multiplicc alla.e.chefia maggior della.K.&ponerò la.n.cofi mul
tiplice alla.e.fi come che la.m.è multiplice alla.e. (per li precedenti prefuppoflt,

&

per la còuerfione della difeontinua proportionalità)la quantità. n.Jerà la prima di
multiplici della, c. cheferà maggiore della. I. g. ne la.l.gferà minore della.d.adori
que toro fitto alla.n.la maffima della multiplice dellax.oucr afe cquale(fe perfor
te la.n.fuffe la prima di multipli di quella) la qualfia la.o.&la.n .ferà compofla
della.o.& dalla.c.adonquc perche la.l.g.non e minore della.o.& la.g.h.e maggio
re della,c,la,l,h,fera maggiore della.n.per laqual cofa ejfendo la,k^mmorc della,
m.è manifcfto lipropofito .

Tuotemo anchora dhnoflrarc il conuerfo di quefta,
cioè chefe'l cafra trouarfe alcuni multiplici tolti equal
mente alla prima& alla tertia(di quattro quantità )
liquali ejfendo riparati ad alcuni multiplici tolti equal
mente allafeconda e quarta,& che lo multiplice della

prima eccedi lo multiplice dellafeconda,& che il mul
tiplice della tertia non ecceda il multiplice della quar-
tafra proportione dellaprima allafecondaferà maggio
re che della terga alla quarta , laqual cofa fi approua
in queflo modo,jìano le quattro quantità.a.prima.b.fe

g d
|

e
| ^ conda.c.d.tergae.quarta&fiala.f.alla.a.&la.g.al

la.c.d.equalmente multiplice,fimilmentefilano lafi.al
la,b,& la. frolla,egualmente multiplice,& poniamo che la.[.ecceda ouerf,opra
umei la,h.& che la.g,nonfoprauanci la.k.dico che laproportione della.a.alla.b.

è maggior

if

.
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e maggior che iella.c.d.alla.c.&fefujfc pojfibilefper l’aduerfario)eJJer altramen

te>oucr che laferia equal,ouer minore:equal non poi ejfer,perchefe lafujfe equale

(per la conuerftone dellafettima affininone ) la.g.eccederia la.V.laqual cofaferia

contro il prefuppofito,&Je lafujfe minorerà della.c.l.alla.e.fi come della.a.alla

b.& {per la decima di queflo)lax.l.ferà minore dcUa.c.d.borftaminorin laquan

titàJ.d.adonque ponero la.rn.nxhefta cofi multiplice alla.c.l.& la.n.p.cofi mul-

tiplice alla.Ud.fi come che la.f.è multiplice deliaca , (& per laprima di

queJlo)la.m.p.fcrà cofi multiplice alla.c.d.fi come che la.f. e multiplic/e

della.a.adonque luna e laltra delledue quantità.m.p.&.g.e equalmen m
te multiplice alla quantitàx.d.adonque quellefono equale( perche que-

llafe quella fu dhnojlrata in lafettima di queflo )& perche la.g. non e

maggiore della\.la.m.p.nonfera maggiore della medcfima\.& (per n
la medeftma conuerftone della diffinitione della difcontinua proporttona-

lità)la.n.p.e maggiore della.^.impero che la.f.e maggiore della.h. adon
p

que la n.p.e maggiore della.m.p.cbc è impojftbile
,
per laqual cofa rima-

ne ilpropofito.

Theorema.i$. Propofitionc.i^.

I g Se de quante fi uoglia quantità ad altre'tantc a una per una ,feri una
"
jj medefima proportione,tal proportione qual feràdcll’una all una quel

la medefima anchora (era de tutte quàte le prime gionte inficine , a tut

te quante le feconde gionte infieme.

I

Qjtcllo che nellaprima propofe di multiplici,m que

fio loco lui propone di ogni proportione , onde quejta e

piu communa di quella,perche ogni multiplictta e pro-

pornone.ma non c conuerfo , cioè che ogni proportione g
non è multip'icità.fia adonque dclla.a.alla.b.et della,

c.alla. d. ér della.e.alla.f. una proportione , dico che

qual proportione e della.a.alla.b.la medeftma e del co

poflodelle.a.c.e.alcompoflo delle.b.d.f.& per dima

-

firar qucjlo io toro la.g.alla.a.& la.h.alla.c.& la.k,

alla.e.equalmente multiplice cftmilmete la.l.alla. b. h

& la.m.alla.d.dr la. n.alla.f.equalmente multiplice c| d
[

& ferà(per la prima di queflo ) il compofito delle.g.h.

K.e cofi multiplice al compofito delle.ax.e.ft come lat

g,è multiplice alla.a,fimilmente(per la medefima )il f
compofito dellefltmjnjerà cofi multiplice al compofi - e

| /

1

to delle,b,d,f,fi come la,l,e multiplice alla,b,& ( per

la conuerftone della diffìnitione della mcontmua prcportionalità (tolta due uolte

)

fe lag, aggiongefopra la.LIa. h. aggiùngeràfopra la,m,& la,V,fopra la,n, efela

minuijfe,&fe lafe equalia,s‘cqualia
fadonque(pcrcommunafeientia)felag,ag-

X i gwnge

m
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gionge {òpra la.l.il compofito delle,g,h,K,aggiùngerà[opra il comporto ieUc.l.m.
tt.&fel minnifie minuifle,& fielfie equahafé cqualia,adonqut(per la diffinitio del
la mcotuinua proportxmaluà)laproportione dclla.a.alla.b.e

fi come del compofi-
to delle&c,e,al compofito delle,b,d,f,cbe è ilpropofito. ,

Theorema. 14. Propofitione.14.

_
*4 Scquattroquantitàfaranno proportionale, & chela prima fia mag
14 gior delia terza, e necdTario la feconda efler maggior della quarta ma

fe la fcràminore e necdlario cifer minore, & fé fera equale equale.

Sia la proportion della,a,alla,b,
fi come della.e.aBa.dJicoche

fe la,a,è maggiore della cfia, b,fiera maggior della.d. &felaè mi-
norfiera minor &felaè equalefiera equale,perche fe la,a,fia mag
giore della c.fiera (per la prima parte della ottaua di quello) mag-
gior la proportione della^t,alla,d,che dclla.c, alla, d.per laqual ce

fa maggiorefiera della,a,alla. b,adonqut (per lafeconda parte del-

la decima di quello) la, b, fiera maggior della,d,che è il propofito,

maje la,a,fia minor iella,c,fierà(pcr la prima parte delta ottaua)

minore proportione della, a, alla, d,che della,c,alla,d, per laqual

cofia maggiore fiera della, a. alla, b, che alla,d,adonque (per lafe-
conda parte della decima)la.b,fierà miuor defla,d,ma

fi la,a,fia equale alla,c,fe

-

rà(per la prima parte dellafiettima) della,a,alla,d,fi come dellaf,alla,d, per la-
qual cofia della,a,alla,d,ifi come allafib, adonque (perlafecondaparte della no-
na)la,b.fierà equale aUa,d,& cofi è manifieflo il propofito.

Theorema. 1 y. Propofitione. r

r $ Se ad alcune quantità faranno tolti li multiplici equalmente, la prò
1 5 portione di multiplici,& quella di fubmultiplicc feri una medefima.

Siano la.e.alla,a,& la, d,alla, b, equalmente multiplici , dico

, che la proportione laquale è della,a,alla,b,quella medefima e del-

la,c,allajl,fia diuifia laj,fecondo la quantità della,a,& la,d,ficco

do la quantità della,b,&fon tante leparte della, c,quante quelle

della, d,e tantepartefon in*, quante m,d,et perche qual parte tn

uuoi della,c, a qual parte tu uuoi della,d,èfi come della,a, alla,b,

fierà(per la tertia decima di quefto ) della, c, alla, d,fi come della

a, allafi),che è il propofito.

Theorema. 1 6.
'

Propofitione. 1 6.

Se quattro quantità feranno proportionale, anchora permutata-

li mente feranno proportionale.

c 7 Siala

I
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' Sia la proportione della.a.alla.b.ft come della.crol-

la.d.dico che della.a.aUa.c.fcrà fi come dclla.b.alla.d,

tir qucflo è il modo de arguir,tlqual è detto pi-oportio-

nepermutata, la demoflrottone della quale cofi è ma-

mfefla: io toro la.e.alla.a.& la.f.alla . b. equamente

multiplicc& forò (
per laprecedente)della,e,alla,f,fi

tome della,g,aUa,b,per laqual cofa (per la quartadc- e a b
\ f

cima) fe lax.aggiongefopra.g.& la.f. aggionge{òpra

la.h.&fe la rninutffc,la tninuiffc,&[elafe equaha , g t
\

d
\

lafe equalia, adonque ( per la diffinitionc della meon

-

tinua proporttonaluà)Jerà della,a,alla tc,fi.,come del-

ia,b,alla,d, ciré è il proposto, ma le ncceffario che iti la

permutata proporttonaluà tutte le quantità fiano de

imo medefimogmerc.

Theorema.17. . Propofitione. 17 .

17 Se la quantità congtontamente feranno proportionale quelle mede
i7~fime anchora è nccclTario difgiontamente dfcr proportionale.

Demoflratoel modo di arguire elqual fe dice proportionalità permutata , hor

dimoflra quello chefe dice proportionalità diJgionta,fia anchora la proportione del

la,a,b,alla,b,c,fi come della,d,e,alla,e,f,dicoche della,a, c, alla.c, b,feràficome

della,d,f,alla,f,e,& per dimoftrare qucflo io toro la,g,h,aUa,a,c,& la, h, K,ab-

ia,c,b,&finalmente la,l,m,aHa,d,f,& la m,rtyalla,

f,e, equalmente multiphce , adonque ( per la prima di g

k'-

K-

P*

m

<ruefto)la.g\ecofi multiplicc alla,a,b,fi come la,g,h, * l

è multiplice alla,a/:,& la,n,l,eoft è multiplicc alli,d,

e,fi come la,l,m,è multiplicc alla,d,f,& per tàto(per

il precedenti prefuppofiti)la.g\. è cofi multipltce alla

a.b.fl come è la.l.n.alla, d, esonerò ancirora la. K.p.

alla.c.b.& la.n.q.alla.f.e.cqualmcntc multtplice ,&
feramttfpcr lafcconda)la.h.p.alla.c.b.& la.m.q.al-

la.fe.equalmcntc multiplicc, adonque(perlaconaer

-

fione della diffimtione della inconttnua proportionali-

tà)fe la.g.k: <tggwgef°Pra la'b
-P- UuJH*gg*mge*‘i

{òpra la.m.q.&fe la mmuifje quella rmmtiffc ,&felafe equalia quella fi equa-

ha,e per tanto
leuatecommunamentela.h.K.& m.n. (pcrcomunafententia)fe^

rà chefe la.g.h.eccede la.K .p.(cioè che lafia maggiore di quella) che ancora la. L
m.eccederà la.n.q.&fe la manca{cioè che lafia minore di quella) laftrà minore,

&fe quella fe equaha quellafe equaha,adonquefper lafettima dijjinition) laprò

por(ione dclla.a.c.alla.c.b.ferà ficome ddla.d.f.alla.f.e.cbc è il propofìto .

Thcorcma.18. Propofitione. 18.

1 8_ Se la quantità feranno difgiuntamcnte proportionale anchora con-

1 8 giontamente feranno proportionale.

K 3 Elfi
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DI E V C L 1 D E
Elfe dimofìra il modo di arguire, ilquale fe dice prò

l portionalità congionta,& è el modo conuerjo della pre

cedente, c pero alla dcmojlratione di quefij fia rcpi-

mghata la difpofinone della detta precedente,noe riman

gano tutti li prefuppofiti di (fucila eccetto (belfefuppo
n ne la propornon della.a .c.alla.c.b. cjfcrefi come della.

d.f.alla.f.e.dico la proportene dclla.a.b.alla.b.c.ejfere

q fi come dclla.d.e.alla.f.e.perche da queflo prefuppofito

& dalli prefuppofiti della precedente ( di multiplici

equalmente tolti ) ilJ'cguita ( perla conuerfione della diffimtione

a della difcontinua proportwnalità)chefe la.g.h.foprauanga la.V.p.

che la. I.m.foprauangarà la.n.q.&fe la mmuiJfe(ouero manca di

quella) quella minutrà , &felale cqualia quellafe equaharà,ado
quegiotitoui communamcntc la b. K.& la. m.n.fcguita (per com-

c muna Ccientia )chefela.g.l^ foprauan^a la.b.p. che la.l.n.fopra-

uanci la.m.q. &fe quella mmuijfe quella mmutffe.&felafe equa
ha quellafe cqualia

,
per laqual cofa (perla fetiima diffimtione )

la propornone della, a, brilla, b,c,feràfi come della, d.e. alla.
e. f.

b che è ilpropofito

.

zincherà fepoi dtmofirare il medefimo indirettamente in que-
llo modo, conciofia cofa che la proportione della,a,c,alla,c,b,fia fi come della,d,ft
alla,f,e,hor fe poffìbilc(pcr l'aduerfario) non fta della,a,b,alla,b,cji come della,
d,e,alla,e,f.fia adonque la proportione della, d,c,ad alcuna altra quantitàfi co-
me della,a,b,alla,b,c,laqualc, ouer che lafi rà maggiore della.e.f. ouero minore ,
perchefe lafuffe a quella equaleferia manifefto il propofito,per tanto fia primamé
te maggiore &fia, e, g,&fcra ( per la preccdente)dclla,a,c,alla,c,b,fi come del

la.d.g.alla.g.e.per laqual cofa (per la undecima) della.d.g.alla.g.c.è fi come del
la,d,f,alla,f,eseguita adonque ( perla quartadecmta) che quando la,dg, prima
fia minore della,d,f,ter^a,la,g,e,fccondaferà minore della, e,Squarta, ma il prò
pofito era che quella fuffe maggiore, fia adonque la proportione dclla.d.e.à quanti
tà minore della.e.f. (laaualfia.e.h.)fi come della.a.b.alla.b.c.& (per laprecede
te) ferà della.a.c.alla c.h.fi come della.d.h.allaJb,e,per laqual cofa(per la undeci
ma) della,d,b,alla,b,e,feràfi come della,df,alla,f,e,& perche la, d , b, prima è
maggiore della,dfaenzaferà(per la quartadecima)la,e,bffeconda maggiore del
ht,eSquarta , & perche quefio è imponìbile,feguita d propofito .

Theorema. 1 9. Propofitione. r 9.

22 Se da duoi tutti leranno tagliate due parti ,& che il tutto al tutto Ha.

ìjfTì come la parte tagliata alla parte tagliata , il rimanente al rimanente
ferà ficome il tutto al tutto.

Quello chepropone la quinta di multipltci quefia propone uniuerfalmentc de

l Jl' off»

i
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ogniproportione, donde quefia è tantopiu communa de quella

,

quanto è la proportio ne della multiplicità
,
pano adonque le due i

quantità,a,b,& c,d, dallequalepan tagliate due parti lequali

ftano,b,e,& ,d,f,&pa la proportion de tutta la.a.b.a tutta la

c.d.p come la tagliata.b.e.alla tagliata, d,f,dico che la medefì-

ma proportione pera del repduo,a ,e,al repduo,c,f,chc è de tut-

ta la.a.b.a tutta la,c,d,perchc efiendo la, a,b, alla^,d,fi come

la,b,c,alla,d,f,fcrà permutatamele la,a,b,alla,b,e,p come la

c.d.alla,d,fi,& difgiontamentc la,a,e,aUa,e,b,p come lajf,alla,f,d,& anchora

permutatamele la, a,e, alla,c,f,fi come la,e,b,alla£,d,& perche coperala,a,b,

alla,c,d,è manifefto il propojìto

.

Correlarlo

.

o Da qui femanifefta che fe le magnitudine compofite ferannopro-

19 portionale cuerfamente etiam feranno proportionalc.

il Tradottore.

O ucflofopraferitto Correlarlo in fine della efpofitione della

fopràfcritta propopnone il Campano lo aggiunge come cofapia,

dicendo da quefla dechnanona& dalla permutata proportiona

lità uien dtmoflrato il modo de arguire elqualfe dice proportto-

nalità euerfa , cfempligratia,pa la, a,b,alla, b, e,p come laj,

d,alla,d,f, dico che la,b,a,alla,a,e,fieràp come la,c,d,alla,c,f',

perche ejfendo la, a, b, alla,b, e,p come che è la,c,d,alla,d,fife a

rà permutatamente la,a,b, alla, c,d,p come la,b,e, alla,d,f,

per laqual copi ( per quefla decima nona ) la, b,a, alla, df , e

p come la, a,e, alla, c ,f. adonque permutatamente la,b^z,al- c

la,a,e,èp come la, c.,d , alla , c,fiche è il propopto.Anchora la

conuerfaproportionalità , laquale (dalla diffimtione della in-

cantitiua proportionahtà ,) nauimo drmoflratom efinnere li

principi! di quefio quinto, la può anchora in quefio locoefler de- e

moflrata mdirettamente dalla permutata proporttonalità ,&
dalla nona di quefio , comeJclpa laproportione dalla,a,alla,b,

p come della,c,alla,d, dico che della,b,alla,a,jeràp come della

d.alla,coffendo altramentepa della, d,alla,e
, fi come della,b,alla, a, & perche

dclla,a,alla,b,è fi come dclla,cjtlla,d,fcrà permutatamente della,a,alla,epito-

me della,b,alla,d,& perche anchora dcl!a,b,alla,a,p come della, d , alla, e,fcrà

anchora permutatamente della,b,alla,d,fi come della,a,alla, e, per laqual copi

ferà della,a,alla, e,fi come della,a,alla,c.fe adunque la,e,non è equale alla,c,ac-

cade lo imponibile& contrario dr Ilafeconda parte della ncna , mafie la è equale

ferà della,b,allj,a,fi come dcUa,d,alla*,cbe è ilpropofito.

4 Theo-
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Theorenu. 20. Propofirionc.20.
*0

20 • Se féranno tre quantità dall’un lato prcfe & altre tante ne fono pre-

so fé dall'altro lato delle quale le prime a due a due fiano fecondo la pro-

portione delle ultime eglic nccelVario in la proportene della cqualitì

che fe la prima delle prime fera maggiore della ultima, anchora la pri

ma dclle.uttime de nccefsita feri maggior della ultima, 8t fe la feràmi;

norc,minore,c fe la ferà equale equale.

« Effendoper dhnoftrare Euclide il modo di arguire,ilqualcfc dice equa propor-

tionalità, onero le quantità de duoi ordini rettamente,ouer peruerfamente propop

trinateci prepone duoi antecedenti ncccffarq a demofirare il prepofito
,
per il pri-

mo di quali fe dimojlra la equa proportionahtà , con le quantità de duoi ordeni

direttamente proportotnatc ,& per ilfecondo quando quelleferanno proportmna

te peruerfamente ,pano adonque le tre quantità, a,b,e,&ftano tolte le tre altre

lequalepano, c, d,f,&p la proportione della,a,alla,b,p come della.c.alla.d.&

della.b.alla,e, fi come della,d. alla. f.dico chefe la.a.è maggior della.e.che etiam

la,c,ferà maggiore della,f,& fella è minore, minore,& fola è equale, ecjuale,per

chefe la è maggiore fera(perla prima parte della ottaaa)maggiore la proportio -

ne dclla.a. aÙa.b. che della.e.alla.b.per laqual cofa (per la duodecima)ferà etiam

maggiore della, c. alla. d. che della, e. alla. b.& perche, (per là':onucrfapropor

-

tionalità) della,e, alla,b,èp come dclla,f, alla,d,ferà della,c, alla,d,maggior che

della,f, alla, d, adonque (per laprima parte della decima) la, c, è maggiore del-

la/, che è il propopto. ma fe la. a.pa minore deUa,e,per le medepme& al mede-

fimo modojc approua la,c, ejfcr minore della, f, perche ferà minore proportio-

ne della,a,alla,b,cbe dell ix.allaJb. (per laprima parte della ottaua) e pero (per

la duodecima& per la conuerfa proportionalità)ferà minore della,c, alla, d, che

della,f,alla,d,
e
pero (per laprima parte della decima) la,c, ferà rumore della/

che è il propopto. mafe la. a.pa equale alla ferà (
per la pri

ma parte dellafettima) la proportionc della, a. atla.h. p co-

me della.e. alla.b.e
pero (perla undecima,& conuerfapro-

portionalità)ferà dclla.c.alla.d. p come della.f.alla.d.per la

qual cofa (per la prima parte della nona) la.c.è equale alla

,

f. che è il propofito,ma quefta conclupone alcuni l'hanno de-

molirara per la proporttonalità permutata in quefto modo,

la proportene della, a. alla, b.e fi come della.c.alla.d.adon

-

quepermutatamente. dclla.a .alla.c. ep come della, b. alla.

d. un'altra uolta,& perche della.b. alla. e.ep come della, d.

alla/ ferà permutatamente della.b. alla.d.fi come della. r„

alla.f.ma quella della, b, alla. d. era fi come dellaat. alla.c.

adonqnc(per la undecima di quePo) ferà della,a,alla^,p co

me deUa.e.alla.f.adonque(per la quartadccima)fc la.a.pri

» mai

-01

-03 : f
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ma è maggiore della,e, tergaferà lax.feconda maggior delLa.f.qnarta,&felae

mcnorfera menorc,& fetali eqnaferà equale , che $ il propósto , ma quefli tali

hanno erratomia (ìli dimoiliattonc,perchefc la intentiooede Euclidefufje de de-

moflrarla in qucjìo modo d non bifognarebbe preponete quc(la conclusone peran

tecedente alla eqna prcportionaluà , perchefe un'altra uoltafiafatta una permu-

tatone della proporrionalità allaqualefiamo peruenuto , laqual è ejfcr della,c, fi

come della.e.allaf.eifeguita che’l fta della.a.aUa.e.fi come della.c.alla.f.e qneflo

è la equa proportwnahtà, oltra di qucjlofc le quantità de ambiduoi ordini non fe

ranno tutte d'un medefimogenere,perchefele.a.b.e.fuffeno linee& c.d.f.fuperfi

-

eie, oner corpi,oucr tempiali'bora la conclufione de quelli nonfeguita de permuta

re leproportioni,peceano adonque quelli che dimoftrano il detto uniuerfale parti-

cularmente

.

u Va... ' ... j j
•

i ..."

Theorema.21 . Propofitione.2 r.

1 b ’ fi Hi'* ’.'V.V • '»,l 1 ’
i 0 l

» r Se feranno tre quantità dall’uno de lati prefe,& altre tante dell’altro

Vi dellequale le prime fiano tolte a due a due fecondo la proportione del

le ultime, ma fia perturbatala proportionalità di quelle ,*anchora

eglieneceflario nella equa, proportione che fe la prima delle prime

ferà maggiore della ultima, etiam la prima delle pofteriore ferà mag-
giore della ultima, &fe la ferà minore, minore , fe la ferà equale

equale.

Lofecondo antecedentefiano le tre quantità,a.b.e.&
nefiano tolte altre tre lequalcfiano. f. c.d. &fiala pro-

portene della.a.alla.b.ft come della.culla.d.& della.b.

alla.e.fi come della.f.alla.c. dico chefe la. a. è maggiore

della, e. la .f. ferà maggiore della,d.&fe la è minore fe- ab
rà minore,&fe la.e . è equaleferà equal,& queftefe ap

proua per le medefime ute,&peril medefimo modo con

equale fu prouata la precedente , perchefe la. a. è mag-
gior della.e.ferà maggiore proportione della, a . alla.b.

che della.e.ólla.b.per laqual cofaferà etiam maggior del

la. c. alla.dxhe della,e.alla.b.e per tantoferà etiam tnag

gior che della, c.aUa.f.adonqueferà maggior la.f. che la. f
d. ( per la feconda parte della decima ,) che è il propoft-

to, mafela.a .fia minore della, e.ferà finalmente mi-

nor della, c. alla. d. che alla. f. per laqual cofa (per la medeftma parte della me-

defima)la.f.ferà menar della.d.mafe la.a.fta equale alla.e.feguita che’lfta la prò

portione della, c. alla.d.ft come della,c,alla.f.adonque(per lafeconda parte della

nona)ferà la^equale allaJxhe è ilpropoftto.

Theo-
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Theorcma.n. Propofìtione.ai.

is Se fcranno quante quantità fi uoglia daU'nnlato& altre tante dal

un'altro delle quale le ultime a due a due fiano fecondo la proportione

delle prime,in la equa proportionalità feranno proportionali.

Demolirati li antecedenti alla equa proportionalità,

in quc(ìo luoco dimoflra effa equa proportionalità , epri-

mamente quando le quantità dclli dui ordini fono diret-

tamente proportionale ,& non è neceffario che lafta de-

molirata, fe non quando in l'uno e l'altro diduot ordini

fonofollmente tre quantità
,
perche per qutjloftgmta età

dentemente quando che ini'uno c l'altro orJene feranno

.
quattro , ouero piu quantità , e pero non èfiato bifogno de

p |
dimofìrare lifuoi antecedentifatuo quando in tun e Col-

tro ordinefian tre quantità
,
pano adonque le tre quanti

-

tà,a,b,c,& nefian tolte tre altre leqnalcfiano, cjd,f,&

I
fia la proportione della, a,alla, b, fi come della alla,d

,

I & dclla,b, alla,e,ficomc dilla,d, alla/,dico che deliaca,

alla,e,fcrà fi come della, c, alla,f, perche pigliando la,g,

alla,a,& la,h, alla, c,rqualmente multiplici , & finiti-

mente la,*, alla,b,& la,l,alla,d,equalmente multipli

-

ci,& unaltra uolta la,m,alla,e,& la,n,alla,f,cqualmen

temultiplici,&fcràfper la quarta)lagrilla,K,fi come

la,b,alla,l,& la,K,alla,m,fi come la l,alla,n,per laqual

cofafper la utgtfiima)fe lag,è maggior della,m,ferà la,

h,maggior della,n, &feè minoreferà mino) e , &fe è equalferà equale,adonqne

(perla diffinitione della incontinua proportionalità) della,a,alla,e, èfi come del

la,c,alla,f.che è il propofito.anchora quefio può effer dimoflrato(per la quintaieci

ma di quefio)tolte le,gX.,m,alla^,b,e,& le,h,l,n,allc,c,d,f,equalmcntemulti-

plice,perchefcrà(per la quintadecima) lag,alla,K,fi come la,botila l,& la,k,al

la, m, fi come la,i,alla,n,tuttele altre cofe trattado come prima, mafele qualità

feranno piu di tre in l’uno e l'altro ordme poniamo quattro,giontolifia,p,éf la,q

,

cofi che la,e,fia alla,p,fi come la,f,alla,q,ferà unaltra uolta della,a,alla,p, fi co-

nte della,c, alla, q, percheferà deIla,a,alla,efi come della,c, alla,f,perche quefio

è flato dimoflrato di(opra,adonque leuade uia la,b,&,d, feranno le tre quantità

,

a,e,p, & le altre trc,c,f, q, comefe prepone,per laqual cofa della,a,alla,p,feràfi
come della,c,alla,q,& cefi uitn dimoflrato de quattro quantità per letre (lena-*

do uno meggp)& per il medefimo modo tu denwftrerai de cinque per le auattro le

Mando uia U duot meggi& defei per le cinque leuandò uia le i re,& cofi de altre.

*3 Thcorema.i^. Propofitione.ij. .

2

3

Se feranno quante quantità fi uoglia dall'un lato, & altre tante del-
• t . l’altro,
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l'altròjdcllequale le feconde fiano tolte a due a due,fecondo la propor-

tione delle prime,ma indirettamente proportionate^in la equa propor

tionalita fcranno proporuonale.

O uiuil'jtuttor dimoftra la equa proportionalttà in le quantità de duoi or-

dini mdirettamée, ouer pcruerfamente proporlionate, ne è nccejjario ebefta demo

ftratofe non quando in l'uno e l'altro di duoi ordenijonofolatnentc tre quantità>

perche queflo eutientemcntcfcguita diauante quantità utfiano poflem l'uno e

taltro orime,fi come in la precedente tflato demoflrato delle quantitàdireiamen

te proportionatCffia adoque tre quaHtttà>d}b,enfiano pigliate altre tre liquahfia

no,f,c,d,& fiala propornone della,a, alla,b,fi come del-

la,c,alla4, & della, h,alla,e,fi come della, f,alla,c, dico

che deUa,a,al!a,e,ferà fi come della, f. alla. d. perche pi-

gliaro la.g.aUa,a,e la,b,all*,c, e la,k^allafequalmente

rnultiplicc& fimilmente la,l,alla,b,& la,m,alla, e,& g^

la,n, alla,d, equalmcnte,multipltce &fera(per la quar-~~

ta)la,g,alla,l,fi come la,h,alla,n,& fper la quintadeci

-

mà)la.UUa,m,ft come la, k, alla,b, per laqual cofa (per

la uigefima pirma)fe la,g,aggiongefopra la, m,& la, k,

aggiongefopra la, n,&fela menuifle la menuijfe , &fe a

la)e cqualia lafe equalia,adonque (perla affininone del

la incontinua proportionalita,la proportione della, a, al-

la,e,è fi come della,f,alla,d,che è il propofito
,
queflo an- r

Cbora può ejfer demoflrato per la qumtadecima di queflo,

tolte le,g,l,m,alle,a,bj,& le,Kjh,n,alle,f,c,d,equalmc

te muUipltce,percheferà (per la quintadecima) della, g,

l,fl,come della,

b

:alla,n.& della, l,alla,m,fi come della

,

k,alla,h, tutte Le altre cofe trattale comeprima , tamen

piu conuenicntemenje (quefta& la precedente) ungono

demoflrate fecondo il primo modo ,mafein l'uno& l'al- K,\{ h n
\

tro ordinefaranno piu di tre quantità, poniamo auattro, .

giontoli In, p, dr Idj q , in queflo modo chefin delta, a,alla >b,fì come della,d,alla

q,& della,b,alla,c,fi come della,c^tlLt,d,& della,e,alla,p,fi come della, f, alla

,

c,(era unaltra uolta della,a, alla,p,fi come dellaf,alla,q, (perche per le cofe

ti demoflrate)ferà deUà,afilla,e,fi come della,c>4lla,q,leuade adonque uia la, b,

e la,d,tiranno le tre quantità,a,e,p,e altre tre,f,c, q, comefe prepone per laqual

cofa della,a,alla,p,ferà fi come deUa,f,alla,q,& eofi uien demoflrato delle quat -

tro quantità per le tre leuado uia un megjo ,per il medefimo modo tu dcmoflra-

rai delle cinque per le quattro leuado uia duoi, me7Q,<ér defei per le cinque leua

douiatre,&coftdcaltre.

44 Theorema.»4. Propofitione.*4.

Se la proportione del primo termine al fecondo fera fi come del ter

Pi

? I



>
•

D I E r C L 1 D E
7.0 al quarto c la proportionc<ld quinto al fecondo ieri fi come del fe-
floal^uarto, la proportione del primo & quinto tolti ùifiemc al fecon
do fera fi come del fello e terzo tolti inficmc al quarto.

&

d

Quello che propoffeU feconda di multiplai, quefìo propone uni

uerfornente de ogni proporitone , ondeè tiro piu ccmmuna de quel

la quanto che è la proportione della multipltcità, &èa quella ft co

me la tema decima alla prima, fta adonque la proportione dclla.a.

0 . alla. c.
fi come della. d.e.alla.f.& della.b.g.alla.c.fi come della.e.

h.alla.f.dico che la proportione della.a.g.alla.c.eft come dellaJ.h.

alla.f. perche ilferà(perlaconucrfa proportionalità)ddla.c. alle,

r b.g.fi come dclla.f.alla. e. h.per laqual cofafpcr la utgefimafecon-
1 da)fcrà in la equa proporttonalità della. a.b.alla.b.g.fi come della,

e.d.alla.e.h.adonque congxnntamcnte(per la deamaottaua)della.

.
a.g.alla .g.b.feràft come della.d.h.alle.h c.adonque(per la uigcfi-

mafeconda)ferà in la equaproportionalita ddla.a g.allax.fi come dellaJJ).aUa
fxhe è ilproposito. •

Thcorema. sj. Propofitìone.25.

3 ? i Se fcranno quattro quantità proportionale, & la prima fialamag-
2 5

giore di quelle,& la ultima fia la minima,la prima,& la ultima tolte in
liemCjfc approuàde neccflìtiefl'er maggiori delle altre due.

jO nello chefe prepone in quefìo laoco non ha locofe non quando
tutte le quattro quantitàfiano d'uno medefmiogenere, ftano adon
que ( de quattro quantità de uno medefimogenere ) la proportione

c della.a.b.alla.c.d.fi come della.c.alla.f.& jia la.a.b.lapiugronda

(& non bifogna poner che la. f.fia la minima)perche quellofegui-
b tada qtieflo che la.a.b.è pofla la piugronda,onde l'^tuttor non ha

. pofto quefìo in conclusonefi come pofitione,ma piu toftofteome con
d clufione della precedente pofitione,dico che tffendo cofiferà maggio

re lo aggregato della, a.b. &.f.cbe quello della.c.d.&.e.perche ef-

fendo maggior la.a.b.della.e.tagharò dalla, b. a. la. b.g.cqualeal-

la.e.fimilmentc anchora perche la.c.d.i maggiore della, f.tagliarè
deltax.d.la.h.d.cquale alla. f. &(penlprefuppofito)fcrà dclla.a.

b.alla.c.d.fi come della.g.b.alla.h.d.pcr laqual cofa(per la decima

f nona)lo refiduo.a.g.al refiduo.c.kfcrà fi come tutta la.a.b.a tutta

la.c.d.cioe la.a.b. alla.c.d.conciofia adonque che la.a.g.ealla.c.h.fi

come ta.a.b.alla.c.d.m.1 la.a.b.t maggiore della,c.cLpcr laqual cofa la. a. g.è mag
giore della.c.h.aggiontoli adonque all'una e all’altra le due quantità, g.b. &.b.d

.

ferà(per communifcicntia)lo aggregato dclla.a.b.&.h.d.maggiore dello aggre-
gato della.c.<L&.g.b.& perche la.d.hJ pofia equale alla.f.& la,g,b, allafe/erà

* maggiore

L
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maggiore lo aggregato della. a. b. fff.cbe lo aggregato della, c.d.& e. che è il

proposto.

il Tradottore .

I

Tutte lefcquente noue propofttioni mancano in lafeconda tradottionc .

Theorema. 2 6. Propofitione.26.

Se la proportione della prima, de quattro quantità aJIa feconda fe-

~o rà maggiore che della terza alla quarta, conuerfamente ferà al contra-

rio, cioè la proportione della feconda alla prima ferà minore che della

quarta alla terza

.

Sia la proportione dclla.a.alla.b.maggiore che ddla.c.alla.d.dico che per il mo-

do conuerfo , onero econtrario , la proportione della.b. alla.a.ferà minore che del-

la . d. alla . c . effondo altramente per l'aduerfario 0 che laferà quella medefima ò

che laferà maggiore , mafe poffibilefoffe che la proportione del

la . b. alla.a.fuffefi come della.d.alla.c.feguita al contrario che

la proportione dcUa.a. alla, b.fiafi come della, c. alla, d.laqual

cofa non è,anci è maggiore dal prefuppofito , anchorafepoffibi

-

le è per l'aduerfario che la proportione della.b.alla.a.fia maggio

re che della.d.alla.c.fia della.e.alla.a.fi come della.d.allax.&
(per la duodecima) la proportione della.e.alla.a.Jerà minor che

della.b.alla.a. per laqualcofa(per la prima parte della decima

)

la.e.ferà minore della.b.e pero ( per lafecondaparte della otta

uà) la proportione della. a.alla.e.ferà maggiore che della.a.al-

la.b.& perche (perla conuerfa proportionalità)della.a.alla.et

èfi come della.c.alla.d.ferà ( per la duodecima ) la proportione

della.c.alla.d.maggiore che della.a.alla.b.& era minore , rima

ne adonque il propofito ,
puotemo anchorafe’l nepiace arguire

il propofito demonflratramente,perche è mamfefìo (per lapri-

ma parte della decima) che quella quantità qual alla,

b.l quella medefima proportione che è della, c. alla.d. 1

è minore della, a. ( tmperoche el fepone maggiore la

proportione della.a.alla.b.che della. c. alla.d.) adoque

quella quantitàfia.c. effendo adonque laproportione

della, e, alla, b, come della, c.alla.d. ferà al contrario

della.b.alla.e.come della.d.alla.c.& è manifefto(per

lafeconda parte della ottaua)che la proportione della,

botila.a.è minore che la proportione della.b.alla.c.adò

que(per la duodecima)laproportione della.b. alla.a.i

minore che della.d.alla.c.cbe è quello che uoleuamo.

Theo-
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Theorema.27. Propofitione.27.

Sc’l fcrà de quattro quantità maggior proportio
b

|
ne della prima alla feconda che della terza alla quar
ta,ferà permutatamele maggior proportione del-
laprima alla terza che della feconda alla quarta.

Sia anchora in quefloluocola proportione della, a. alla,

b.maggior che della, c.alla.d. dico chefera permutatamen-
te maggior proportione della.a. alla.c.che della.b. alla.d.pcr

che nonfcrà la medeftma(perche all'bora anchorafarebbe permutatamente del

-

la.a.alla.b.fi come della.c. alla.d.)& nonfcrà minore,perchefequcflofu pollo

,

fu adonque della,e, alla,c,come della,b,alla,d,&ferà(per laduodecima)mag-
gior proportione della,e, alla,c,che della, a, alla, c,per laqual cofa(per laprima
parte della decima)la,c,feria maggiore dclla,a,adonquc(per laprima parte del-
la ottaua)laproportione della, e, alla, b,ferà maggiore che della,a,aUa,b,& per

che èflato poflo che'lfu della, e,alla,c,flcome dclla,b,alla,

d,ferà permutatamele della, e,alla,b,fi come della,c,alla,

d,(pcr la duodecima) adonque maggiorfcrà la proportione

della,c,alla,d
, che della.a.alla.b. ma era poflo lo contrario,

adonque è uero il proposto , eftenfinamente anchora quello

inflefloJecondo che in la precedente, perche è tolta la,e,alla,

b,come,la,c,alla,d,ferà(per la primaparte della dccinu)la.

e.minore della.a.per laqual cofa (per la primaparte , della

ottaua)maggioreferà della,a, alla,c,che della,e, alla,c,ma
per la premutataproportionalità e della,e, alla,c,come del-

la,b,alla,d,adonque(per la duodecima)della,a,alla,c,è maggiore che della,b,al-
la,d,che è ilpropofito.

Theorema.28. Propofitione.28.

ig Se feranno quattro quantità della quale la prima alla feconda fia
—^-maggior proportione che della terza alla quarra lerà anchora congiun

tamente maggior proportione della prima e feconda alla feconda che
della tcrza,& quarta alla quarta.

Sia maggiore la proportion della,a,aUa,b,che della,c,alla,d,dico cheferà mag
giare, propofitione de tutta la,a,b,aUa,b,che de tutta la^,d,alla,d,perche quella
(per l'aduerfario)nonferà equale& nonferà minore,perchefella è equal,,all'bo-
raferà difgiuntamente deUa,a,alla,b,come della,t,alla,d, contra al prefuppoflto
ma fe la è minorefu della,e,b,alla,b,come della,c,d,alla,d,&ferà(per la duode
cima)maggiore proportione della,e,b, alla, b,che della,a,b,aUa,b,adonque (per la
prima parte della decima) la,e,b, è maggiore che la,a,b, &(per la concettione)

la.
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la. e. è maggiore che la. a. per laqual cofa (per laprima parte

della oltana)maggtore e la proportene della, e,alla,b,che del-

la,a,alla,b,ma dclla,c, alla, b,è come della c.alla.d.(per la di-\.

feiunta proporttonalità) impero che era della , e,b, alla,b,come '

dclla,c,d, allaj, adonque (per la duodecima')della,c,alla, d,è

maggiore che della,a,aUa,b,ma quello è contra al prefuppofito,

quel medeftmo anchora demoflratiuamente
,
perche quando 1 1

prepofitofu che maggior fta laproportion della, a,aUa,b,cbc è

della,c,alla,d,fu la proportene della, e,alla,b,come della,c,al

la,d,&fcrà(per laprima parte della decima) la,e,minore del

-

la. a.adonque (percommunafcientia)la,e,b,ferà minore che la,a,b,per laqual co-

fa(per la prima parte della ottaua)maggiore [era la proportene della,a, b, alla,

b,che della,e,b,alla,b, ma la proportione della, e,b,alla,b,è(per la congiunta prò

portionalità)fi come della.c.d.alla.d.perche è pojlo che’
lfta della,e, alla, b, come

della,c,alla,d,adonque(per la duodccima)maggiorc è della,a,b,alla,b.che della.

c.d.alla.d.cbe è ilproposto.

Theorema.29. Propofitione.19.

Se feranno quattro quantità, delle quale della prima & feconda al-

la feconda fia maggiore
,
proportionc che della terra & quarta alla

quarta, ferà anchora difgiuntamente la proportione della prima alla

feconda maggiore che della terza& quarta.

Sia la proportene della.a.b.alla.b.maggiore che della.c.d.

alla. d. dico cheferà difgiuntamente la proportione della.a. al-

la.b.maggiore che della, c.alla.d.altramente ferà equale. one-

ro minore,mafe è equaleferà(per la congiunta proportionali-

tà)della.a.b.alla.b.come della.c.d.alla.d.laqual cofa è contra

ilprojuppofito ,mafeè minoreferà maggiore della, c .alla. d.

che della,a.alla.b.adonque
(
perla precedente)ferà maggiore

della,c,d,alla,d,che della,a,b,alla,b,che è meonuenienteper-

che èfiata pofla minore , adonque,è uero quello che uien detto

laqual cofa anchora demofiratiuamente la demoftremò in aue

fio modo, percheponemo che la proportione,della,e,b,alla,o,fta come laproportio

ne della,c,d,alla.d.&ferà (per la primaparte della decima)la,e,b,minor che la.

a.b.per laqual cofa(per communafeientia)la,e,è minore che la,a,mmore è adon-

que(per la prima della ottaua)la proportione della.e.alla.b.che è della, a. alla.b.

ma la proportione dclla,e,alla,b,èfi come della,c,alla,d,(p la difeiunta proportio

nalità) adonque(per la duodecima) la proportione deliaci,alla,b, è maggiore che

della,c,alla,d^he è il propofito.

Theorema.30. Propofitione. 30.

o Se feranno quattro quantità , dellequale della prima e feconda alla

feconda
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feconda fia maggior proportione , che della terza e quarta alla quarta

feri cucrfamente m inor proportione che della prima e fecóda alla pri-

ma che della terza c quarta alla terza

.

Sia m iggiorc la proportion della.a.b.alla.b.cbe della, c. d.al

la. d. dico che cuerfamcnte minor[era la proportione dclla.a. b.

alla.a.chc della.c.d. alla. c. percheferà difgiuntamente ( per la

precedente) maggior proportione della.a.alla,b.che della,c.alla

d.adonque(pcrla uigcfima fcfla)Jerà econucrfo minor dclla.b.

alla. a,che della, d.alla.c.pcr laqual cofa (per la aliante alla pre

cedente) congwntamcnte ferà minore dclla.b.a.alla.a.cbc del-

la,d,c, alla,c,che è il propofito

.

Thcorema.j i . Propofitione
. $ i

.

j i Seferan tre quantità in uno ordine, & anchora tre in uno altro& fe-

rà della prima delle priore alla feconda maggior proportione che del-

la prima delle poftcriorc alla fcconda,& fimilmente della feconda del-

le priore alla terza maggiore che della feconda delle polleriore alla ter

za , ferà anchora della prima delle priore alla terza maggior proportio
ne,che della prima delle pofteriore alla terza

.

Siano le tre quantità,a,b,c,& fimilmente al

tre tre,d,e,f,& fia maggiore proportione della,

a,alla,b, che della,d,aìla,e,& fimilmente mag
giore della. b.alla,c,cbe della,e,alla,f,dico , che

e
|

maggioreferà la proportione della,a,alla,c,cbe

g h della,d,alla,f,perchefialag,alla,c,comela,e,

alla.f.&ferà (per la prima parte della decima

)

g |
c

|
la.g.minorc dclla.b.per laqual cofa (per lafecon

da parte della ottaua)la proportione della,a, al

la,g,è maggiore che della,a,alla,b, molto mag-
giore adòque è la proportione della.a.alla.g.che

della, d,alla,e,fa adonque della, b. allag,come

della, d,alla,e,&ferà (per la prima parte della

decima)la.a.maggiore della, b,per laqual coja (per la prima parte della ottaua )
la proportion deUa,a,aUa,c,è maggiore che la proportion della,b,alla,c,ma laprò

pontone della,!),alla,c,e ( perla equa proportionalità) fi come della,d, alla,f, per

che è della, h, alla,g,comc della,d,alla,e,& della,g,alla,c,come della, e, alla,f,

adonque (per la duodecima) la proportion della,a,alla,c,è maggior che della , d,

alla,f,per laqual cofa è matnfefto il propofito

.

3 1 Theoremaja. Propofitione.j a.
o Se fcranno tre quantità in uno ordine,& Umilmente tre in uno altro

& ferà

I

b\
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&feràla proportione della feconda delle priore aliatela maggiore;

che della prima delle pofteriorc alla feconda : Umilmente della prima
delle priore alla feconda maggiore che della feconda delle pofteriorc

alla terza. fcrà maggiore la proporrion della prima delle priore alla ter

za che della prima delle pofteriorc alla terza

.

Terchefumo tre quantità in uno ordine, a.b.c. &fimimentc tre in uno altro,

d.e.[fecondo che in laprcccdcnte .& fta maggiore la proportton della.h.alla.c.che

della.d.alla.c.& maggior de Ila. a. alla. b. che dclla.c.alla.f.dico che maggiorferi

la proportton deUa.a.alla.c.che della, d. alla.f.perchefta la.g. alla.cxome la.d.al-

la. e.&fcrà la. g. minor della. b.(ppr la prima parte della decima)pcr la qual co-

fa maggiorfcrà laproportion della, a. alla.g. che alla. b.(per lafeconda parte del-

la ottana ) adonque molto maggior è della, a.alla.g.chc dtlla.c.alla.f.fta adorique

della, h. alla.g. come della, e. alla.f.&ftrà la. a. maggiore della.h.(per laprima

parte della decima)per laqual cofa la propordon della . a . alla . c . è maggiore che

della.b.alla.c. (per laprima parte della ottaua) ma(per la uigcfima terna)la prò

portion della.h.alla.c.è come della.d.alla.f.impercche è della, g.alla.c.cerne della.

d.alla.e.& della.h.alla.g. come della.e.alla.f.adonquc(perla. i a .) maggior è la

proportione dclla.a.alla.c.cbe della.d.alla.f.che è il propofito.

Thcorema.jj. Propofitione.^.

li Se la proportione del tutto al tutto Ieri maggiore, che del tagliato

o al tagliato, fcrà del refiduo al refiduo maggior proportione che del tue

to al tutto.

Siano le due qualità, a. &. b. dalle qualeftano tagliate le.c,

&.d.& li refiditiftano.e. &.f.& fta maggior proportione del-

la.a.alla.b.che della,c. alla.d. dico che maggiorfcrà la proporti

nc dclla.e.alla.f.chc dclla.a.alla.b. po cheferà(pcrla uigefnna

fettina) permutatamene maggior proportione della, a. alla. c. <

che della, b.alla. d. per laqual coJa(per la trigcftma)fcrà cuer

-

fimcnte minor proportione della.a.alla.e che dclla.b.alla^f. ado i

que un'altra uolta(pcrlauigefimafcttima)permHtatamente

dalla.b.alla.a.farà maggior che dalla.fa 'la.e.per la qual cofa(pcr la.l6. ) minor

ferà dclla.a.aUa.b.cbe dclla.e. alla.f.che è il propofito.

f
b

d

Theorema.34. Propofitione. 54.

14 Se quante fi uoglia quantità feranno comparate a altratante altre

,

o & Ieri de qualunque precedente alla fua relatiua maggior propor-
tione che de alcuna fubfequente alla fua, fcrà de tutte quelle tolte in-
fieme a tutte quelle tolte infieme maggior proportione , che de al-'

0 cuna
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cuna, non di cadauna di quelle non di alcuna di loro delle fubfeqnente
alla Tua comparata,& anchora che de tutte tolte infieme a tutte tolte in
ficaie, ma mcnor che della prima alla prima

.

Stano le tre quantità,a,b,c,referte a altre

tante lequalefiano , d , e,f,& fia maggiore

la proportene della,a, alla,d,cbc della,b,al-

la,e,& della,b,alla,ejia maggiore che della

c,alla,f, duo che la proportene delle, a, b, c,

tolte infieme alle d,e,f,toltemfteme è maggio

re proportene che della,b, alla,e,ouero mag-
giore che della, c, alla,f,& edam maggiore

che di lle,b,g?,c,tolte mfteme alle,c,&,f,tol

te infinite, et che quella è minore che della, a.

alla,d,perche effendo della, a, alla,d,maggio

re che della, b,alla,e,fera permutaiamente della, a, al

Vi

la,b , maggiore che della, d,alla,e,& congiuntamente

delle,a,b,alla,b,maggiore che delle,d,e,alla,e,& un’

altra uolta pcrmutatamente delle, a,b,alle,d, e, mag
giare che della,b,alla, e,per laqual cofa(per la prece

-

dentc)della,a,alla, d,è maggiore che delle,a,b,allc,d.

e.& perii medeftmo modofe approua ejfer maggiore

della,b,alla,e,che delle,b,c,alle,e,fadonque maggio-

re proportene è della,a, alla,d, che dellc,o,c,alle,e,f,

per laqual cofa permutaiamente maggiore è della, a,

alle, b,c,che della, d, alle,e,f, dr congiuntamente maggiore delle,a,b,c,alle , b, c,

che delle,d,e,f,alle,e,f,& un'altra uolta, permutatamente maggiore delle,a,b,c,

alle,d,e,f,che delle,c,b,alle,c,f.per laqual cofa (per laprecedente)maggme è del

la.a.alla.i.che delleta,b,c,alla,d,e,f,che è ilpropofito

.

|
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Diffinitione prima.

i Le figure rettiline firn ile, fono quelle che Hanno li angoli a uno per
i uno equali,& li lati che fono cerca alli angoli equali,proportionali.

0 me fel triangolo. a. b. c.fcrà

equiangolo al triangolo, d, c,
fi,

cioè chel'angolo.a.fia cquale al

l'angolo,d,& l’angolo,bana-
le altangolo,e,& l'angolo,c,al

l'angolo.f. & che la proporno- £
nedellato,a,b,allato,d,c,fia

'

fi come del lato,a,c,al lato,d,fi,& del lato,b,c,al lato

e,f, enfierannofintili, il medefimofi dtbbe intendere in ogni altrafpecie di figura,
fiparalellogramnia come non paralellogramma .

Diffinitione. 2 .

a Le fuperficic de lati mutui,ouero reciproce,

* fono quelle in tra li lati dellcqualc fe hauerà la

proportionalitàretranfitiuamcnte.

Comefie delti duoi quadrilateri, a. b.c.& d. e.fi.
la

proporrione del a.a.belato delprimo)al.d.e. filato del
fecondo) fierafi come la proportene del.c,f. filato del ficcando)al.b.c. filatodel pri-

mo)efJi duoi quadrilaterifie diranno de lati mutui otier mute, cioèfila, ouerfecondo
lafeconda tradot(ionefigure reciproce.

Diffinitione. 3 .

^
Vna linea fe dice eflerdiuifa feconda la prò a

—portione baciente il mezzo , & duoi eftremi -

* quando che eglie quella medefima proporte-
ne di tutta la linea alla fua maggiore fc&ione che è della maggior Ic-
àionealla minore.

Il Tradottare.

Efiempligratia,quando che laproportionc di tutta la linea,a,b,alla fina maggio
re parte,a,c,fiujfiefi come della dettaparte,a,c, all'altrapartej,b, tal lineafedi*
ria efio- ditti/afecondo laproportene battente ilmegjo& duoi tflremi inponto.c.

•
' 0 2 Diffi-
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Difìinitionc. 4.

L’altezza di ciaicuna Eguraèla perpcndico
lare dutta dalla ucrticcouer cima di quella al

la bafa.

llTradottore.

Efetnpiigratta,la altera del triangolo, a,b,c,non

fe intende rjjcr la linea.a.b.ne anebora la linea,a,e, mafolamente la pcrpendicola

re dutta dalla uertice , oucr cima di quella , cioè dalponto,afilla bafajb, c, cioè La

linea,a,d.

Diftìnitionc.
0 Vnaproportione Pedice efler comporta da dueproportioni,ouero

5 piu
,
quando le quantità de alcune proporzioni multiplicate fanno la.

quantità di detta proportene

.

a

Sia che la quanliti.a.b.babbia una data proportene alla

qttantità.c.d.(comeftria dupla,onero tripla, onero qualun-

g que altra)& lax.d.alla.e.f. babbia medefiniamente una da

d f ta proporrione,dico che la proportene dilla.a.b.alla e.f. e co

b pojla della proportioncdella.a.b.alla.c.d.&della.c.d.alla.e.

f.onerofe la quàtità della proportione della.a.b.alla.cÀ.mul

tiplicata in la quantità della proportione della, c.d.aìla , c,f,

fa la quantità della proportione della, a, botila, c,f.finitime»

te duo che la proportion della detta, a,b,aUa,e,f,fc dice effer

compafla della proportione della detta, a,b,atla,c,d, & del-

la,c,d,alla,e,f,&fiaprimamente la,a,b,maggiore della, c,

d,& la,c,d,della, e,\,& fta la,a,b,doppia della,c,d, & la

t. d. tripla della, e.f. perche adonque la.c.d. è tripla della, e.f.& li.a.b. è doppia

della.c.d.adonque la.a.b. èfcxupla della, e.f.&fe dupplicamo alcuno triplofefa

fefuplo,& qucflo dico efferc propriamente la copofitwnejoucr in queflo altro modo

pebe la,a,b,c doppia aliale,d,fia diuifa la,a,b,m parti equali alla,c, d,e qftefiano

a.g.&g.b.&pcbt la.cA.c tripla alla.e.f.& la.a.g.è cqual allax.d. aàùqueela.

a.g.e tripla alta.ef.p laqualcofa ancor la.g.b.èfimtlméte tripla alla.e.f.aduq; tut

ta la.a.b.èfefupla alla medcfnna.e.fadoque la proportione della.a.b.alla.e.f. (co

-

pofla dalla proportion della.a.b.alla.c.d.ct della.c.dxlla.e.f.)uié colligata dal ter

mine di meg^o, cioè dalla,c.d. efimilmétefe la. c.d.fcrà minor di l'una c di l'altra

delle medcfime,a,b,& e,f,ql medtmofe trouarà,e p dilucidare qflo (de nouo)Jta

la.a.b.tripla allo.c d.et che la.c.d.fta la mità della.e.f.e pebe la.c.d.è la mità della

e.f.et la.a.b.è tripla alla,c,d,addquc la.aJb.è fefquialtera della.e.f. (cioè uno tato

e meg£p)efe treplicamo alcun meggofarà pur uno e meggo,e pebe la.a.b.è tripla

alla,c,d,& la,c,d,è la mità deUate,f,di quella quàtità(cqual allax,d,) della qua

lela.
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le la,a,b,è di tre tale de due tale è la,ef,per laqual cofa la,a,b, èfefquialtera dd-
U,c,f,adonque la proportene della,a,b,alla,e,fi, ( compcfla della proportiene) del

la, a,b,aUa,c,d,ct dclla,c,d,alla,e,fi,uien colligata per la,c,d, (termine di meggo)
ma poniamo anebora che la, c,d,fia maggiore di l'ima& di l'altra delle due, a, b,

&,e,f,&fiacbcla,a,b,fia la mitade di efja,c,d,& la

c,d,ftaJcfejuitertia alla,e,f, aionque perche di quella

tal quantità che la,a,b,è due tale,di quattro tale è la,

c,d,& quella tal quantità che la detta,c, d, è quattro

tale la,e,f,è di tre tale,adonque di qual quantità la,a,

b , } di due tale la,e,f,è di tre tale,adòquc un'altra uol

ta la proportene della,a,b,alla,e,f, (laqual è come di

duoi a tre) uien colligata dal tornine di meggojlme-
desimo aneborafegutràm piu proportioni& in altri caft,& è manifcjlo chefe da
una compolla proportene Jia canata ciafcuna delle componete,gettato uia uno del

li eftrciui re(larà l'altro ejlremo dellecomponente

.

il Tradottorc.

Ter inteUigcntia delle cofe dette nella fopraferitta diffinitionc bifogna notare ,

thè la quantità di una proporteneft debbo intendere la denomination di qlla,cfem

piigrattala quantità, oucr denominatene de ogni proportion dupla è dui,e di ogni

tripla e tre, & di ogni quadrupla è quattro,e coft difcorrcndo in ogni altra propor-

tene multiplice,&Slmilmente la quantità, ouer denommatione de ogniScfiqutalte
raduno e meggo ,& di ogni fcSquitertia è uno e uno tergo ,& di tmafefquiquccT-

ta è uno e uno quarto ,& coSt discorrendo in ogni altraSupcrparticulare,&Simil-
mente la quantità,ouer denominai ione di ogniSupcrbipartiens tertias è uno e duoi

tertii , e de ogni fupertreparttcns quartas è uno e tre quartiSlmilmente di ogni du-
plaSeSquialcera è duoi e thcggo,c d'una triplaSefiquialtcra è tre e meggo , et d'una
quadruplaSuperbipartiens tertias e quattro e duoi tcrtij,& una quadruplaSupcr-
triparticns quartas è quattro e tre quarti ,& cofì decorrendo in ogni altra quali-

tà di multipliceSuperparticolare& di ogni multipliceSuperpatiente, & quefle tàl

quantità , onero denominattoni fi trouano per regolagenerale
,
partendo ogni an-

tecedente per ilSuo conSequentc, oSia della maggior inequalità , ouer della mino-
re , eScmpligratia, la denominatione di duoi a uno (che è dupla ) e duoi, & la de
nominationc di una a duoi (che è unaSubdupla) e meggo,lequal denominaiione ft

trouano partendo tantecedente per il conStqucnte , & cofiiJeguita nelle altre (pe-

ce , adonque una proportioneSciupia (la denominatione della quale e. 6.) Se di-
rà efier compolla da una dupla,& da una tripla,perche multiplcandole lor de

-

c
tiominationi,oncr quantità ( che è duoi& tre) fannoSei , cioè ta qnantinà di det-

taSeSupla ,& finalmente una proportione uintiquadruplafla denominatione del-

la quale è uintiquattro)fic dirà effier compofla da una dupla,& da una dodecupla
,

oucro da una quadrupla& da una fiefitpla
.
perche le dette denominattoni mul-

tiplicate Sanno uintiquattro , ancborajepol dire chefin compofla da treproporr
• - 0 j timi.
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tioniyàoc da una dupla& da una tripla& da una quadrupla,percbelc lor eptan

tità , oucro denominaiioni multiphcate luna fia l'altra,& quel produttofia L'al-

trafapur umtiquittro,& qucfro è quello che in la diffinumc fe itol inferire.

Theorema prima. Propofitionc prima.
# *

I Se Pattern de due fupcrficie retcil inee de lati equ id iftanti,ouero de

7”duoi triangoli feri una medefima, la proportione dall’ima all'altra di

quelle feràli come la baia di l’una alla baia di l'altra.

Siano li duoiparalellogranimi, a,b

,

e, d,e, f, de

equal altera , dico la proportione de quelli ejfirfi

tome , la.b.c. alla.c.f. ponerò quelli duoiparaleUo*

grammifopra una linea,laqualfia la,g,m,&fcran

no (perettefono de equal altera)fra linee equidi

-

frante, delle quale l'altrafra la.k . ». dapoi dalla li-

nea,

g

y m, toro la.g.c. multiplice alla,b,c, (fecondo

che numero uorò) e diuidero quella in parti equali

alta.b.cJn li ponti.b.e b. dalli quali& dal ponto#,

condurò le linee equidtflante alla linea,a,b, lequale

Jono.g.k.&.bd.& compirò lefupcrficie de equidi-

flanii lati\.h.&.l.b.& fiera ciafcuna di queÙe(pcr

la trigefimafefra delprimo) equale aUa,a,c,per la-

qual cofaficome che la linea,g. c. è multiplice alla linea, b,c,cofi è lafuperficiex.

\alla fupficie.a. c.fimilmite alla linea,e,fjorò dalla lmea,g,mja lmca,f,m,mul

tipiuc (fecondo che numero uorò)alla.e.f.& compirò lafupcrficie de equidiftanti

lati dutta la linea, m. ». equidifiante alla linea, d. e. &Jera lafupcrficie.n.ficofi

multiplice allafruperfitte,d,f,fi tome la linea. m.f.aUa linea.e.f.& pcrche(per la.

$ 6.del primo)fela linea, g. c. è maggiore della.f.m. lafruperficie. K c.è maggiore

della fuperficie.n.f.&fe minore minore,&fe equale equale,fiera (
per la diffinitio

ne della incontinua proporttonalità) la medefima proportione della bafa. b.c. alla

bafa.e.f.cb'è della l'uperfiele.a.c. allafuperficie.d.f. ette è il propofito,delh tnagoli

de equal allegra il medefimo tu approuerai,& per il medefimo modo(per la tri»

gefimaottaua del primo)dutte le Imce dalle eflrcmità de quelle linee che tu tarai

multiplice alle bafe,alle uertice de triangoli.

Theorema. 2 . Propolìtione.a.

Se una linea retta legante li doi lari d’un tria

golo, fera equidiftante all’altro lato, Se neccf-

fario che quella feghi quelli duoi lati propor-»

tionalmente,et per il conrrario,fe quella linea

fegha quelli lati proportionalmente accertarìamente quella ferà equi

dittante alTaltro lato. . V 7 ’•

,
Siati

I
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Sia il triangolo.a.b.c.del quale la linea.dx.fegln li duoi lati,a,b,&,a,ctequidi

fìantamciite al tergo lato,ilquale è.b.c.dico che la proporeme dcl.a.d.al.d.b.ferà

fi come del.a.e.al.e.c.& per auerjòfie'lferà la proportene dcl.a.d.aLd.b.ficome
del.a.e.al.e.c. la Imea.dx.fcrà equidtflante alla linea.b. c.percheprotarò le due li

vce.e.b. &.d.c.etferà(per la trigefimafettima delp)-imo)il triangolo^,b,d,equa
le al triangolo,e,d,c,per quefio che ambiduoi quellifono[opra la hnca.dx. &fra
le linee equidijlante, e per tanto (per la feconda parte dellafettima del quinto) la
proportene del triangolo, a.d.e. all'uno e l'altro de quelliJerà una medcfima , ma
la proportene de qucllo(pcrlaprcccdcnte)al triangolo,e,d,b,è

fi come della linea
a.d. alla linea, d.b.&al triangòlo.dx.c.fi come la linea.a.e.alla linea.e.c.perde
quello con l'uno e l'altro de quelli è de equal altegga.per laqual cofa la proportio-
tie delle.a.d.al.d.b.fcrà fi come del.a.e.al.e.c.che è ilpropofitoprima:efc quefiofe
rà (per la precedente) ferà del triangolo. a.d.e. alluno e l'altro de quelli una prò-
portion, per laqual cofa(per lafeconda parte della nona del quinto)quellifonofra
lor cquali:&pecche queglifono fopra ima medefima bafa,cioefopra la linea, d.e.

da una medefimaparteferà(per la trigefima nona delprimola linea.d.e.equi
difiante alla linca.b.c.che è ilfecondo propofito.

Theorema.j. Propofitione.^.

JL Se una linea dutta d’alcun deli angoli d’un triangolo alla bafa leghi

3 quello angolo in due parti equali, le due parti della bafa feapprouaef-
fer proportionale allialtri duoi lati del medefimo triangolo,e fe le due i

parti della bafa lequale diftingue la linea dutta dall’angolo feran prò- >
portionalc alli altri duoi lati il fe approua quella linea necellarianien-
tcdiuidcrcquelangòloindueequalé. ,i?.

Sia il triangolo.a.b.c.del quale la linea.a.d. diuìda
£,

l'angolo. a.in due parti equale,dico che la proportionc

della.b.d. alla.dx.èfi come del lato, b.al lato.a.c. &
e conuerfo,et per dimofirare quello tirarò la. b.e. equi

difiante alla.a.d.& produrò la.c.a.fina a tanto che la

cocorra con la.b.e.nel ponto.e.eferà(per la prima par
te della uigefima nona del primo)l'angolo.c.b.a.equa
le all'angolo.b.a.d.(& per la feconda parte della me
defima) l'angolo.e. all'angolo.d.a.c.per la qual cofa
lo angolox. è equal all'angolo.e.b.a.adonque (per la

fefia delprimo)la.e.a.è eaual alla.a.b.cperò (p la pri^

maparte dellafettima del quinto)la ptoportion della*

e.a.alla.a.e. èfi come dclla.b.a. alla a.c.ma per la premejfa della.e.a.alla.a.c.òfi
come della.b.d.aUa.d.c.adonque dclla.b.a.alla.a.c.è

fi come della.b. d. alla. d. c.

che è il primopropofito.lafeconda parteJaqualcconucrfa della primafe aprouerà
par lo conuerfo modo

,
perche filante la medema dijpofitionefelferà la proporfion

0 4 della
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iella.h.a.alh.à c.ft come della. b.d.all4.d.c.pcrtlje(per la preceiente)deUa.e.a.al

la.a.c. fi come dtlla.b.d.alla.d.c. fcrà la mcdifima profferitone ihlla.e.a.alla.a.c.

clx t della.bu.alla.ax.aditiquefper la prima farle della nona del quinio)la.c.a.

et.a.b.fon cquale,per laqual coJa(pcr la quinta del primo)!i duoi angoli.e.&.e.b,

a.fon equali,adonque(p.r la prima e feconda parte della uigefnna nona delprimo

)

lo angolo,b,a,df! cqualc ali’angolo,dta,c,cbe è ilfecondo propofito.

Il Tradottore.*'*•('* V « ,x* % 1 IIÉ

»

Elconcorfo della protratta linea.'a. c. con la linea, b. e. ilqual dall'aducrfar»

fotria efjcr negato , fe dimoftra in quiflo modo
,
perclic la linea, c. b. cadefopra le

due paraitileA.a.&.b.el'a)igolo.e.b.d.mtnnfico(per lafeconda parte della uigcfi

ma nona del primo)è cqualc all'angolo,a,d,c, cflrtnfico
,
giongendo adonque al-

l'uno c l'altro l'angolo, a,c,d,(per lafeconda communafenternia)li duoi angoli,e,

b.c.&.a.c.b.feranno (quali alli duoi avgoli.a.c.d.&.a.d.c.del triangolo.a.d.c.&

perche li duoi angoli, a.d.c. &.as.d. del triangolo,a,d,c, (per la decima fettina

del primo) fono minori de duoi angoli retti,feguita adonque che li duoi angoli.c.b.

t.&.a.cb. fono etiam minori de duoi angoli retti, adonque protrabendo da quella

parte le due linee.c.a.&.b.e. (per la quarta petitione)è uccefario che quelle con-

sonano inficinejbe è ilpropofito.

Theorema. q. Propofitione.4.

4 D’ogni triangoli di quali li angoli dell’un a li angoli di Ialtro ibn e-

4 quali,U lati chexifguadano li angoli equali fono proportionali.

-fi

Siano li duoi triangoli, a, b, c, d,e,f, equiangoli&
fu l'angolo, a, equale all'angolo, d, & l' angolo,b,al-

lungalo,c, & l’angolo,c,all'angolo,f, dico che la pro-

postone del lato, d,e,al,a tb,zir del,d,f,al,a,c,è fi co-

s
|

me dcl,e,f,al,b,c,e per dttnojlrare queflo porterò ambi

dui li triangoli fopra una linea (laqualfu, e^,) in tal

modo che li duoi angoli de uno , liqualiferanno fopra

quefla lineafun equali alli duoi angoli dell'altro liqua

v ^ tiferannofopra la medcftma linea,non il medio alme-
le \ C dio , onero lo eflremo al efremo , ma il medio dell'uno .

. \ allo c(iremo dell'altro ,& ponerò li duoi medq angoli

de quelli congiungerfim uno medefimo ponto » &fia.
a,f,c,quel medefimo triangolo ilqual era.a.b.c,& per

che l'angolo,a, cqualc all'angolo.e.& l'angolo.d.

f.e.alFangolo,c,(pei- il prefuppofito)ferà(pcr la pri

-

. . i c ma parie della uigeftma ottaua del primo) la lutea,

a

t

T* ffCquidiflante alla, d,e,& la, d,f,equidiflàte aUa.a.c,

sompirò adonque lafuperficie de cquidiflanti lati laqualfug,f,fcrà (per la trige-

\...b * O lima
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fimi quarta del primo)lag, acquale alla, i,f,& la,

g,d,cquale alla,a,f,perche adonque (per lafeconda di

qu?ftó)lag^x,è alla, a.c.fuome l.i,e,f,alla,f,c,et(per

la mcdefim.i)la,e,f,aUa tftctè fi come la,e,d,alla,d,g,

ferà(pcr lafctnma del quinto)la,d,f,alla,a^,&(per

la medefima)U.c.d.aUi.f.a.fi come la.e.f.alla.f.c.cbe

è il propofito

.

Theorema.j. Propofitione. 5 .

5 Se duoi triangoli haueranno li Iati proportionali, li detti triangoli

5
feranno equiangoli , & quelli angoli contenuti dalli lati rclatiui pro-

portionali fe prouano cfler fra loro cquali.

Qjtefta il conuerfo della precedente,e non ha fatto di quefla et della precedete

una conclufton fi comefefecem lafeconda et terza di queflo,perche la non fe dimo

ftra con la medefimo figuracene ne conlimcdcftmi magi con Itquah fe dimo-

ftra la precedente ,ftano adonque li duoi triangoli,a,b,c,&,d,e,f,&fiala propor

tioite del lato,a,b,al lato,d,e,& del lato.a.c.al lato.d.f.fi come del lato,b,c,al la

-

to.e.f. dico che l'angolo, a. tré equale all'angolo, d. & l'angolo.h.all’angolo.e.&
l’angolo, c,all'angolo,f,& per drmoftrare queflo coflitueròfopra la Imea.e.f.in la

Ì

arte oppojfita dei triangolo, d. e. f. l'angolo,f.e.g.equale all'angolo, b,& l'ango-

ì,e,fg,cqnale all'angolo,c, onde (per la trigcflmafeconda delprimo )l'angolo,g,

'ferì equale all'angolo,a,adonque (per la precedente) la proportene della.a. b.al.

e,g,& dclji,c,al,f,g,fcrà fi come del lato,b,c,al,e,fipcr laqual cofa dellato,a,b,

al,d,e, fi
come al,e,g,& del,a,c^l,d,f,fi come al,f,g,adonque(pcr lafeconda par

te della nona del quinto) lo dato, d.e, è equal allo,e,g,&(per la medefima)lo.d.f.

' è equale allo.f.g. (
per laqual cofa per la ottaua delprimo) li duoi triangoli, d,e,f,

• cr.g.e.f.fon eqniangoU{per laqual cofa adonque lo triangolo,d,e,f,è anchora equi

angolo al triangolo,a,b,c,il prepofito è mamfeflo.
\

•

Theorema.5. Propofitione.5.
"*

4 1 \*j ‘ **
\

‘ * - * **'“ •
% V '

'

.
1 \

Ogni duoi triangolici quali uno angolo de uno fia cqualc a un an-

6 golo dell’altro,& li lati continenti quelli duoi angoli equali proportio

nali,fono fra loro equiangoli. i

Rimaga lafuperior difpofition,efiafolamente lan

golo,b, equale all’angolo, dg,f,e la proportion del,a, r
b,al,d^,fi come del, b, c, al, e,f, dico onderà li duoi b'

triangoli, a. b.c. d.e.f. effer equiangoli,perche effondo

(f la.q.dcl primo,e p il prefuppofito della premefla co

clufió) dcl,a,b,al,e,g,fi come del, b,c,al,e,f,ferà del.

a,b^tl,d,e^i come del,a,b^il,e,g,p laqual cofa{per la

l
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feconda parte della nona del quinto)lo lato. dx.è cquale al.e. g.perche adontate li

duoi lati.d.e.&.e.f.del triangolo.d.e.f.fono equali alli duoi lati.e.g. &.c.f.dello tri

angolo.g. e.f.& l'angolo, c.dell'uno all’angolo, e. dell’altro,percbc l'uno e l'altro è

equale aliangolo.b.quejhferanno(per la quarta delprimo)equiangoli
,&perche

il triangolo.e.g.f.e etiam equiangolo al.a.o.c.1 manifejlo il proposto.

Theorema.7. Propofitione.7.

7 Sefcrannoduoi triangoli , di quali un angolo dell’uno fiaequalea.

7 uno angolo dell’altro , & l'uno di dUoi Tuoi reftanti angoli fiano conte
nuti da lati pjoportionali.Sf finalmente l'uno c l’altro di reftanti ango *

li fia minore dell’angolo retto , ouero che ne l’un nc l’altro lia minor, è
neccftario quelli duoi triangoli có tutti li fuoi angoli effer equiangoli.

Siano li duoi triangoli. a.b.c.d.e.f.& t'angolo.a.fìa

cquale alTangolo. d.& la proportion del. a. c. al d. f.

fi come dcl.c. b.al. f. e.& inno e l'altro di duoi ango-

li.b.&.e.fia minor del retto.ouer nc fun ne l’altrofia

minor del retto , dico quelli effer equiangoli
,
perchefe

. l'angolo, c. dell'uno è cquale aliangolo, f. dell’altro, i

V manifcflo il proposto (per la precedente) mafe non fe
ranno equalifia l'angolox.maggiore& fia fatto l'an-

golo, a. c.g. cquale al mcdcfimo,fcrà(pcr la trigefima

feconda del primo)il triangolo .a.g.c. equiangolo al

triangolo, d.e.f.per la qual cofa(per la quarta de que-

llo)la proportione del.a.c.al.d.f.fcrà fi come dcl.g.e.

al.e.f.ma cofifu lo. b.c. al.e.f. adÒque(ptr la nona del

quintojlo.g.c.&.b.c.fono equali,adoque(per la 5 .del

e r.) l'angolo, b.è equal all' angolo,b,g,c,adonquefe ne

l'un ne l'altro di duoi angoth,b, &,e,ferà minor del ret

to,accade li duoi angolLctim triangolo non effer minori de duoi retti, liqual cofano

può effere(per lagi.& 1 j.delprimo ) mafetuno, &Taìtro fcrà minor del ret-

toferà iangolo,a,g,c,maggior dilretto(pcr latertiadecma del primo)perlaqual

cofa& iangolo,e, {afe cquale)fcrà anchora maggiore del retto,che è contra il pre >

Juppofito ,
per laqual cofa defirutto lo oppofito remane il propofito , ma il bifogna

che l'un e l'altro di duoi reflauti angoli effer minori del retto, ouer ne l'uno ne l’al-

tro effer minore del rctfo, pertbccgUè poffibilc nel medefimo triangolcr.a.b.c.la li-

nea, g. c. effer e/fuale alla. b.c. e peròfcrà della, a.c.ali'una e l'altra de quelle unq
proportrone (pfr lafettima del quinto) ne tamen feranno li triangoli.a.g. c. &.O.
b.c.equiangoli, abenehe un angolo dell'uno fia equale a un angolo dell'altro (mimo
è quel medefimo cornei'angolosi,)& la propornone della linea , a, c,( comelato
delgrande) alla.a.c. (comelato delpiccolo ) efi come della,b,c, (lato delgrande)

alla.g.Q.(lato del piccolo) perche
/’una e L'altra è cquale, c quefto è per qu<Jlo,che

iAju . \ l'angolo
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F'avgolo,g,dcl minore è maggior del retto ,& l’angolo, b , del maggiore è minore

perche in ogni triangolo de duoi lati eqtuli l’un e l'altro di duoi angoli chefono alla

bafa è minor del retto

.

Theorema.8. Propofitionc.8.

8 Eflcndodutta una linea perpendicolare dal angolo retto delrrian-

8 goloorthogonio alla bafa feranno fatti duoi triangoli limili a tutto il

triangolo etiam fra loro.

Sia il triangolo, a. b. c. orthogonio& l’angolo.a. di quellofin retto dal qual fia

dutta la perpendicolare, a. d.alla bafa, dico che l'uno e l'altro di duoi triangoli par

tiali quatfono.a.h.d.& a.d.c.èfintile al total triangolo, a. b. c.& l'uno de quegli

all'altro
,
perche l'uno e l’altro de quegli è equiangolo al totale (perla tngeftmafe

conda del p-hno) tmpcroche l'uno e l’altro è orthogonio & conmunicano in un'alt

f
olo con il totale, per laqual cofa edam fra lorofono equiangoli , cofi che l’angolo

.

.è equale allangolo,!,a,c,& Fangolo,b,a,d,all'angolo,c,& li duoi angoli chefo

no al.d.fono eqnali fra loro etiam all’angolo,a, totale, per laqual cofa (per la quar

ta de queflo)h lati riguardanti li equah angoli de queglifonopropordonali, adon-

queper la diffusionefonofimili che è ilpropofito .

il Tradottore.

Bifogna aducrtbre nella demoflradone fatta difo-

pra che ogni uolta che li dui angoli d'un triangolofono

equali alli duoi angoli d'un triangolofeguita de necef-

fita che il tergo angolo del detto triigolo ftaequal al r

tergo angolo de quello altro triangolo , effempligra-
“

tiafe l'angolo, b.a. c.del total triangolo. b.a.c.(per la

terga pctaione ) è equale aliangolo.a. d.c. del triangolo, a. d.c. partiole(per ejfer

ciafcun retto)ct l'angolo.c. è commun aliun e Faltro, dico che l'altro tergo angolo

del triangolo.a.b.c.è equale allaltro tergo angolo del triangolo.a.d.c.cioe che l'an

gaio, a, b, c, è equale all'angolo, d, a,c, laqual cofafe uerifica pei- lafeconda parte

della trigefimafeconda delprimo
,
perche fe li tre angoli decadauno triangolofo-

no equali a duoi angoli retti
, feguita adonque che tutti tre li angoli del triangolo,

a,b,c,inftemefono equah a tutti tre li angoli del triangolo,a,i, c, (per efjere queUi

equalmente equah a duoi angoli retti) tolendo adunque da luna e l'altra parte an

goli equah (per la terga communafententia) li duoi rimanentiferino equali cioè

\

langolo,a all’angolo,d,a,c,et per li medejìmi modi e uiefe approuarà del trio.,

golo,a,b,d,effer equiangolo al total triangolo, a,b,c,etiam al triangolo,ajd,c, par

fiale, onde per la quarta de queflo h lati che rifguardano li angoli equahfono prò-,

portionali, adonquefi come è lo lato.b.d.del triangolo,a,b,d,(ri/guardantc lo an-

golo chefatto,b,a,d,) al,d,a,del triangolo,a,d,c.(rifguardite lo angolo che al.c.)

cofi è la medefima,a,d,deltriangolo,a.b,i,(rijguardante lo angolo cbe.d.-b.) alla.
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d.c.rifguardante lo angolo chefotta, d.ax.del triangolo.a.d.c.(equale a quello che

aL.h.)et oltra di queflo lo latoJj.a.al.a.c.è fi come lo.ax. al.b.c.perche tutti trefot

totcdono ouer riguardano li angoli retti , adonque par la prima difjinitionc li duoi

triangoli.a.b.d.&.a.d.c.pjrtiahfonofimili al total triangolo.a.b.c.etiamfra loro

che è il propofito . siculifepotria admvrar di quel che è detto di fupra infine della

efpofitione di quefla ottaua propofition etiam da noi replicato difopra dotte uien co

tlufo (per la quarta di queflo) li lati di quelli triangoli riguardanti li equali ango

li effer proportionali e da queflo (per la diffìnitione dillefupcrficiefintile) fé conciti

de quelli triangoli efferfiindi laqual coclufion parfatta indirettamente atento che

la diffinition non dice che li lati riguardanti li equali angoli fia proportionali , ma
dice che li lati continenti equali angolifiati proportionali perilche bifogna aduerti-

re che nelh triangoli cglie una cofa tfleffa a dire li lati nfguardanti equali angoli ef

fere proportionaliy&h lati continenti equali angoli effer proportionali la qual cofa

è manifefla in li duoi triangoli.a.b.d.&.a.dx.di quali li duoi lati. b. d.&. a. d.del

triangolo.a.b.d.fono proportionali allt duoi lati, a.d.&.dx.del triangob.a.d.c.co-

me difoprafu dimofhrato ( per la quarta di queflo ) perche riguardando angoli c-

qual.hor dico che li medtfimi lati contengono etiam angoli eqtia'i,noe l'angolo con

tenuto dalli duoi lati.a.d.&M.d.di l triangolo.a.b.d.è equale all'angolo contenuto

dalli duoi lati, a,d,&,d,c, del tfiangolo,a ,d,c,perche etafeun e retto& cofifepuò

arguire delli altri& dapotper la difjinitionc concludere ere.

Correlario.

8 Vndeahchora è manifefto , che ogni triangolo rettangolo fe da fan
8~golo retto de quello alla bafa feràdutta una perpendicolare,ferà quella

tal pcrpendicolar media proportional fra le due fetìionc della detta

bafa,& Umilmente l’un e l'altro lato, fra tutta la bafa&la portione del-

la bafa a fe conterminale.

Il Tradottore.

Elfcnfodd foprafcritto correlario è queflo che per

le cofi dette& dmioftrate difopra cglie mantfcflo che

in ogni triangolo rettangolo ,fe da l'angolo retto alla

bafa di queflofrrà dutta una perpendicolare , che quel

la tal perpendicolareferà media proportionale fra le

duefidumi della bafa,efimpligrana che la perpendi-

colare. a. d.(delfopraferitto triangolo, a,b,c,) e mediaproportionalefra le duefe-

fitoni.b.d.&.d.c.cioe che tal proportene e dalla porrione.b. d.alla perpendicolare,

a.d.qual è della perpendicolare,a,d,all"a Itrafc6hone.dx.ccme difopra hauemo di

moflrato . Oltra di queflo dice che l'uno e l’altro lato de detto triangolo c medio prò

porttonale fra tutta la bafa e lafeilion afe conterminale,cioè che lo lato. a. c. (del

medefmo triangolo^,b,c,)e mede proportionalefra tutta la bafa,b,c,& la fc6ho

ne,d,ctafe conterminale in pontoxxioe talproporttonti de tutta la bafa. b. c.al la

*i»
,

to.a.c.
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tc,3,0,qual è dal lato, a,c. allafetiione.d.c,efimilméte lo lato.a.b.è medio propor

iionale fra la detta bafa, b,i,& l'altra [ditone. b.d.a [e coterminale laqual cofa è

mamfejla per La fimiIlludine di triangoli, perche effondo lo triangolo, a,b,c,fimile

al triangolo,a,d,c,li lati contenenti li equali angolifono proporttonali uerbtgra-

tia li duoi lati. b.c. & .a.c.dcl trungolo,a,b,c,fono proportionali alli duoi lati.a.c.

&.i.c.del triangolo, a,d,c,(cioècadauno al[no rclatmo)pcrcbe contengono equa

li angoli, imo uno medefnno angolo che è l'angolo, c.adonquetal proportene è dal

lato maggior,b,c, (del triangolo,a,b,c,) al lato maggior.a.c. di l triangolo,a,d,c.

qual è del tato meggart. a.c.del triangolo,a,b,c,al lato mcg£an,d,c,del triango •

lo,a,d,c, fichefi ueic apertamente lo lato,c,effer medio proportionalefra la bafa

,

b.c.e lafeftion.d.c. a fé conterminale in ponto.c.elqnal lato.a.c.fi come lato mag-

gior del triangolo.a.d.c.mtn a effer confequcnte della prima proportene, & come

lato meggano del triangolo.a.b.c.uien a effer antecedente dellafeconda proportio

ne,e per li medefimi modi e uiefe manifefla l'altro lato.a.b.efferfimilmcnte medio

proportionalefra la bafa. b.c.& lafedirne.b.d.afe conterminale in ponto.b.per-

che li duoi lati.b.c.&.a.b.del triangolo.a.b.c.fono proportionali adii duoi lati,a,b,

&,b,d,del triangolo,a,b, d,(cioe ciaf un alfuo relatiuo)perche contengon un me
defimo angolo, che è l'angolo,b, adonquctal proportene è del lato maggiore, b,c,

del triangolo,a,b,c,al lato maggior.a.b.(del triangolo,a,b,d,)qual è dal lato me-

nar.a.b. (del triangolo,a.b,c,) al lato minor,b,d,del triangolo,a,b,d,onde fi uede

che il lato, a, b, fi come lato maggior del triangolo,a,b,d, uien a effer confequcnte

della prima proportene,& come lo lato minor del triangolo, a,b,c,uien a efferati

tccedente dellafeconda proportene,che è il propofito.

Problema primo. Propofitione.p.

9 A due propofte rette 1 incc puotemo trottar

a una media proportionale.

nel Cardano.] 9.& è [alfa.

Siano le due linee propofite,a,b,et,c, fra lequal uo ^
'

;

glio,trouar una media proportionale aggiongerà l'una

di quelle con l'altra & fra tutta la compofla da que

-

fle la, a, d, cioè che !a,b,d,fia eqttalc alla. c.& fopra

tutta dtfcriuo ilfcmicenolo.a.d.e. e produco la.e.b.fi-

na alla circonferentia perpendicolare alla linea, a. d. «j,

dico la linea.b . e. effer quella che adtmandamo, e per

dimoflrare queflo produco le lince.e.a.& .c.d. &frrd(per la trigefima prima del

tergo)lo angolo.e. totale retto,per laqual cofa (per la prima parte del correiario

della prcmcffa)btproponme della.a.b.alla.b.e.ì
fi
come della.b.e.alla.b.d. che è

ilpropofito.

Il Tradottare.
'

Qjteflafopraferitta nona propofitione in lafecoda tradottion è la terga decima

I • niente

L
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nientedimeno a mepar quefio effer piu fuo condecente loco,pche lefe demofiraim

mediataméte dalla prima parte del conciario della precedente, nero è che ho tra

duttoeltcfio della detta feconda traduttion èparendomi affai piu intelligibile di

quello di la tradottionc del Campano.

Problema.!. Propofitione.io.

10 A due date rette lince puotemo trouarc una terza a quelle in conti-

1 1 nua proportionalità.

Siano le dite lince propojlc. a. b. &. c. alle quale uoglio

fottogiongere una terga in lotinua proportionalità congto

go la linea , c,anguiarmenti(comefi uoglia) ton la linea,

a.b. &fia la. a.d.(afe cqi,alc)& produco la linea,a,b,

fina al,c,fina tanto che la, b, e, fia fatta cquale alla, a d,

& protratta la linea,b,d,dal ponto,e,duco una linea equi

diflante atfia bica. b. d.& produco la linea, a , d, fina a
tanto che concorrano in ponto, f, dico adonque la Imea, d,

f, effer quella che cercamo , perche (per la feconda di que-

fio) la proportione della, a,b, alla,b,e, èfi come dtlla.a.d.

alla,d,f,ma della,a, b,alla, b,e,è fi come della,a,b,alla,a,

d.(per la fecòda parte dellafetiima del quinto)per laqual

cofa della, a, b, alla,a,d, è fi
come della, a,d

,
alla,d,fiche è il propofito,mafeatre

rettelinee uolemo trottar tuta quarta alla qual fta la proportione della tergafi co

me della prima allafeconda fia.fatto una linea della prima &feconda e a tutta

la linea compofiafiaaggiunta la terga angularmcntc , & dal commuti termine

dellaprima, & della fecondafta dutta una linea alla efiremita della terga, &
dall'altro termine dellafeconda

, fta dutto a quefta linea una cquidifiante , fina

.
a tanto che quella concorra con la terga, protratta in continuo , & retto , & fe-

ra(per la feconda di qucflo)la linea che taglia quefia cquiiifiantc quella che uicn

cercata,fi comefe in quifiafiguraferà la prima,a,b,lafeconda,b,e,la terga,a,d,

ferà la quarta.dff.

llTradottore.

Bifogna aducrtirc mlajoprajcritta propofuione che a uoler trouar una terga

linea proportionale alle due date linee, a.b.&.cffe può intendere in duoi modi cioè

trouar uua conjcqucntc alla> c, ouer confequente alla, a, b,udendola confequen-

te alla,c,fi die procedere come difcprj è flatofatto, ma uolendola confequente al-

la, a, òffe debbono congior.gcre pur angularmcnte come dtfopra & dal ponto, d.

al ponto.b.protrahcre la linea, b. d. &produr la ltnea.a.d.fin alponto,f.talmen-

te che la, d,fffta equalc alla,a,b,& dal por,toff,ducere una litica cquidifiante al-

la.b.d. òr produr la.a.b.fina a tanto chela concorra con quella in ponto,e,hor dico

la linca.b.e. effer quella che cercamo, laqual cofafe dtmoflra perii medefimi modi

e ute di l’altra.

Proble-

^ '
'

i
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Problema,j . Propofitione. i r

.

10 A tre date rette linee,puotcmo trouare una quarta proportionale.
12

Siano le tre date rette lince, a.b.c. uoglio a effe , a,

h, c, trottar una quarta propotionale congiongo due li

nee rette,d,e, angularmentc& taglio della li

nea.d.c. (per la terga del primo)la linea, d. g. equale

alla linea. a.& la.g.e.equalc alla,h,& oltra di qucflo

la.d.b. equale alla.c.& dal ponto.g.al ponto.!).10 tiro

la lineag.b.dr dal ponto,e. duco la linea, e/equidi-

fiante alla. g. b.& concorrente con la. d.f.in ponto/,

pcrchj adenque del triangolo, d,e,f, a uno lato di quel

lo(che è,e,f,) c protratta la cquidijlantc,g, h, adon-ql
que per (lafeconda di qucflo) èfi come della, d,g,al-

l<*>g>c,cofi della,d,h,alla,h,f.ma la,d,g,i equale alla a, et la,g,e,alla,b,et la,d,h

,

alla,c,adonque è fi come della,a,alla,b,cofi della,c, alle , h,f, adoque alle tre date
' rette linee, a,b,c,è trouata la quarta proportionale,b,f,qual cofa bifognafare.

Il Tradottore.

Bifogna aducrtir che a uoler trouar una quarta lineaprò a
porttonale alle tre date rette linee, a. b. c.fe può intendere in —
duot modi come etiamfopra la paffutafu detto,cioè trouar b
una confequente alla,c, ouer una confequente alla,a,uolen- -- - —
dola trouar confequente alla,c,feprocederla come èflato fot c ’»

to difopra,ponendo la,d,g,equal alla,a,& lag,c,al,a,b,& ——
la,d,b,alla,c,& procedere corneeflato dettoma udendola
trouar confcqucnt&alla, a,fcbaueriatoltola

, dg, equale alla,c,& la,g,e,equa

-

le alla,b,& la,d,b#quale alla,a,& procedere utfupra,& nota che le tre datc'li 4
»

neepono cjfer& non effer continue proportionale anchora nota qualmente quefla
fopraferitta propofitionefi ritronafolamente in la feconda tradottione , nero celie

in fin della efpofltione della paffata èflato aggiorno (fotto breuità)il medefimo,ta

mcn non ho uoluto reflar di porta la propofitione di l'^ìuttor bauendola trouata.

Problema.4. Propofitione. 1 1.

1

1

Da una afsignata retta linea puotcmo tagliare una ordinata parte.

9
Sia la affignata linea, a. b. io uoglio da quella tagliare una ordinata parte alti-

quota , come adir il terga ycongtongo a quella angularmentc (come mene) una
linea de indefinita quantità,!aqualfta,aj, dalla qualle refcco tre equal portioni,

leqtulcpano. a. d:d.e.&.e.c,& produco le lince.c.b.&.d.f/a loro equidtflante

dico la. a. f. effer la terghi parte della, a. b.perche le proportione della,c,d,alla,d,

'

; afpcr

à
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a. (per lafeconda di qucfìo) è fi come dclla.b.f.alla.f.a.pcr laqualco

fa congiuntamente della.c.a.alla.d. a.èfi come ddla.b.a.alla.f.a.con

ciofia adonquc che la. c.a.fia tripla alla.d.a.cglic manifeflo la,a,f,ef

frla terga parte della, a, b,che è ilpropofito.

Problema. 5. Propofitione. 1$.

De due linee propofite l’una indiuifa l’altra diuilà in par

ti,potemo diuidere la indiuifa al modo della diuifa.

Siano le due linee (lequale congiungerò angularmentc come ucn

gono),a.b. &.a.c.efia.a.b.diuifa in trc,cucro qualfi uoglia portio-

ni,ftgn.iti in quella li ponti.d.&.c.Hogliofecondo le medeftme portio

ni diuidere la linea.a. c.quando adonquc haueri congiunte quelle an

iC gulannente,come è detto,tirali) la hnca.b.c.& equi-

aifiante a quella la. d.f. &.c.g.dtco quefle cqmdiflan

te diuidere la lmea.a.c.in partiproportionalc alle par

ti della.a.b. perche menando ia.f.b.cquidiflantcalla.

a.b.laqualefegha la,e,g,tu ponto. k- &fcrà(per lafe

conda di qttefio) la proportene dclla.g.f.alla.f.a.ft co

me della, e,d,alta, d, a,& dalla,c,g,alla,g,f,ft come

'
f)

della, alla, krf, per laqual cofa è fi come dclla,b,

e,alias,d, (per la tngcftma quarta del primo,& per

s,r lafeconda parte della fettima del quinto)che è il prò-

- pofito.ma il btfogna tante uolte rcpetere lafeconda de

quejlo quante, partiferanno in la lmea.a.b.manco una, e la trigefima quarta del

primo& lafetttma del quinto inancho due.

Theorema. p. Propofitione. 14.

Se feranno due fuperficie equali de Iati equi

Ijdiftati dellcquale un’angolo dell'ima fìa equal

a un’angolo dell’altra, li lati continenti li duoi

angoli equali,e neccfi'ario dl'er mutekefia , e fe

-ili lati continenti li duoi angoli equali fcran-

^ no mutekefia, le due fuperficie è nccclTario ef-

fcr equale.

Siano le due fuperficie.a.b.c.d.&,c,e,f,g,de equi

-

dijlanti lati& equal,efta l'angolo, c.deliuna equale

aliangolo,c, dell’altra,dico la proportione del lato,b,

I c.al,c,g,c(ferfi come del.e.c.al.c.d. efcla pi’oportione

v del lato,b,c,al,c,g,fcrà fi come del.e.c.al.c.d.et li pre

detti angolipano anebora equali, dico quelle duefuperficie de lati cquidiftanu cf-

fer equale

’v
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fer equale
,
perche congiungendo io quelle anguiarmente , cioè tangolo, c, del

-

l'una con l’angolo, c, dell'altra cofi che li duoi lati de quelle ltqu.i ’i fono, h, c, &,
c, g, facciano una linea , &feranno finalmente li altri duoi lati, l, c, &, c, e,

una linea altramenteJegmria (per lo precedente prefuppofito) ctquale che l'an-

golo, c, dell'una effer equale all'angolo, c, JeU'altra,(& per la quartadecima del

primo) la parte effer equale al tutto, adonque compro lafupcrficie dceqmdi

-

fiami latiprodutte le linee, a, d, &,f,g, perfina atanto che concoranno in,h,

&fcrà (per la prima parte della fettrma del quinto) de l’una& l'altra delleSu-
perficie, a, c, &, c,f, allafupcrficie, c, h, una medefimaproportene , c£r perette

(per laprima fi qucflo) la proportene della (//perfide, a, c, alla fuperficie,c,h,

è fi come della linea, b,c, alla linea, c,g, & dellafuperficie,c,f,alla medtfimafiu-

farfic:e,c,h,fi come della,e,c,alla,c,d,& è mamftjìa la prima parte della propo-

fia conclufioncjafeconda parte anebora è niantfcfla perche (per la prima di quc-

flo) la proportione della, b, c, alla, c, g, è fi come della, a, c, alla, c, h, & della,e

€,alla,c,d,ficome della,c,f, alla mcdefima,c,h,& perche eglieflafuppoflo che la

proporttone della, b, c, alla,c,g, è fi come della,c,c, alla,c,d,ferà deli'una& del-

l'altra delle duefupcrficie. a.c.&, cg,aUafuperficie,c,h,tma propor!ion adonque
(perla prima parte della nona del quinto)la, a, c, è equale alla,c,f,& cofi è ma

-

nifefla lafecondaparte.

Theorcma.io. Propofìtionc.iy.

J4_ Se feranno duoi triangoli cquali delliquali

15 uno angolo dell'uno, fia equale a imo angolo
dell’altro, li lati continenti li duoi angoli e-

quali feranno mutekefia , & fe li lati conti-

nenti li duoi angoli cquali feranno muteke-
fia , li duoi triàngoli fe approuano elfere e-

quali.

Siano duoi triangoli^,b,c:c,d,e,equa-

li &fu l'angolo,c, dell'uno equale all'an d

golo,c, dell'altro dico la proportione della 1 6 > ì7
to, a, c, al, c, e , effer fi come del ,d,c, b

al, c,i, ctr fel ferà la proportion del, a, 8 — 18

c,al,c,e,ficome dcl,d,c,al,c,b,ct lipredet c

ti angoli(uno anebora equali , dico quelli 4 - I X

duoi triangoli effer cquali
,
perche con- i

giungendo to quelli angularmcnte cofi che 1 - - 8
U lati, a,c,&, c, e, fian fatti una lineafé-
rannofimilmente,\b,c,&,c,d, una linea altramentefegutria la parte effer equale

al tutto(per la quinta decima delprimo)& tirarò la linea,b,e,&fera(per la pri-

ma parte dellajfetthna del quinto) dell'uno e dell'altro de ditti triangoli al trian

-

T goto.
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goto, c.b.e. unaproportiene ,& perche (per la prima di qurfio ) del primo de

quelli a quello ì fi come del. a. c. al. c . e .& delfecondo de quelli al medefimo è fi

come dclJ.c.al.c.b.è ntanifcfia le prima parte della propofla conclufione.Lafreon

da partefe prona al contrario perche della, aj,alla, e,e,ò fi come del primo trian-

golo al triangolo, b. c. e.&deì, dyC, al, c,b,ft come delfecondo al medifimofpcr la

prima di atteflo)& perche lefiato poflo cbe’lfia del, a,c,al,c,e,fi come del, d,c,al,

cfi,fera dell'uno& dell’altro de ditti triangoli al triangolo, b^,e, unaproporte-

ne
, per laqual cofa per laprima parte della nona del quinto

queglifono equali.& tofi manifefla lafeconda parte.

Thcorema. i r. Propofitione. 16.

Se feranno quattro linee proportionale , Io rettan
golo che Cera contenuto Cotto la prima & la ultima.
Ieri equale a quello , che Cera contenuto (otto alle al

tre due , & Ce’l rettangolo che Cera contenuto Cotto

Iaprimafit la ultima , Cera equale a quello cheCerà
contenuto Cotto alle altre due , le quattro linee con-
uiene efler proportionale

.

?>

iY
0

rx>

Siano le quattro linee,a, bj,d,proportionale ,&fia la proportene della,a,at-

la,b,fi come della,c, alla,d,dko che lafupcrficie contenutafitto deliaci,& della,

d,è equale allafuperficie contenutafitto della,b,& della, c,&filafuperfide con
tenutafitto dclla,a,& della,d, è equale allafuperficie contenutafitto della,b,«ir

iella, cy dicoxhe la proportene della, afilla,b,èfi come della,c,alla,d,perche ef-

fondofatte lafuperficie contenuta fitto della, a,& della,d,& lafuperficie conte-

nutafitto della, b,& della, c,fe laproportene adonque della, a,alla, b,èfi cerne

della, c, alla, d, li lati di quellefuperficieferanno mutekefia& li angoli contenuti

da quelle equale,perche l’una e l'altra e di angoli retti,per laqual cofa (perlafecon

da parte della quartadecima di qaeflo) effefono equale,che è il primo propofito.El

fecondo è manifefio ( fer
la primaparte della medcfima) perchefe effefino equale

(perche tutti li angoli
t
de quellefono retti ) li lati di quelloferanno mutekefia per-

tiche la proportionc della, a, alla ,b,èfi come della , c , alla ,d, che è il feconde

fropofito .

Thcorema. 12. Propofitione. 17.

8 Se Ceranno tre linee proporrionali, lo rettangolo,

1 1
1— che Cera contenuto Cotto la prima 8c terza,Cera equa

J 7 b 4 le al quadrato della Ceconda deCcritto , ma Ce quello

che Cera contenuto Cotto la prima & terza è equale a

c x quello quadrato che uicn prodotto dalla Ceconda,
- •

. quelle tre linee Ceranno proportionale.

1(

‘il Sia
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Sia la proportion della linea, a. alla linea.b.fi come della linea. b.aUa lineax. di

co che lafuperficie contenutafòtto dclla.a . & dello, c. è equale al quadrato della,

b.&fe la fuperficie contenutafatto della.a.& della, c.è equale al quadrato della

.

b.dico che la proportione della,a,alla,b,èfi come dclla.b.alla.c.ma qucflo è euiden

te per la precedente pofta una linea , laqualcfu equale alla.b. talmente che la. b.

fu in ragione defeconda& de terga.

il Tradottore.

Verbi gratta, ponendo la.d.equale alla.b.(come in lafa- a 1

tondafiguratone appare ) haueremopoi quattro lince prò- -

ortionale,cioe,a,b,d,c,cioe che la proportione della, a,alla, b 4
,èfi come della,d,alla,c,onde ( per la precedente) lo rettan - -

golo chefarà contenuto fatto della.a.& della.
c.farà equale a d 4

quello chefard contenutofatto della, b.& della.d.&perche *—

—

il rettangolo contenutofatto de U.b.& della.d.è equale efi- c %

mile al quadrato dclla.b.(per tjfar la.d.equale alla b.)fegui —

»

ta adonque il rettangolo contenutofatto della, a.& della, c.

ejfere equale al quadrato della.b.die è ilprimo propofito , ilfecondofutilmentefa
manifellaper lafaconda parte della precedente.

Thcrocma.ij. Propofitione.18.

*7 Se fcranno duoi triangoli fimiluja proportione dell’uno airaltro è
1p come la proportione de qual fuo lato ne piace al Tuo rclatiuo lato del-

l'altro duplicata.

Siano li duoi triangoli.a.b.c.& d.e.f. fintili& (per la

diffinitionc)faranno equiangoli& de lati proportionali

,

fu adonque langolo.a.equafa all'angolo.d.& langolo.

b

,

.

all’angolo,e,& langolo,c,allangolo,f,& farà la propor

tionc del lato.a.b.al.d.c.& deLa.c.al.d.f.fi come del.b.c.

al.e.f.dico che la proportion del triangolo,a,b,c,al trian-

golo,d,e,f,èfi come laproportione dclMx.al.e.f.duplica

-

ta, perche eflendofattogiunta (fecondo la dottrina della

decima di queflo ) alle due lince, b. c.& e.(.una terga in

continua proportionalità laqualfu.c. g. protratta , ouer

refacata lax.b.(fela.c.g.fcrà maggior ouer minor di quel

la)& ejfcndo produtta la linca.g.a.&ferà(per lafacon

dapane della decima quinta di qucflo) cl triangolo, a.g.

c. equale al triangolo. d.c.f. per qucflo che la proportione

della.a.c.alla.d.f. èfi come dclla.c.f.allax.g.& l'angolo.c.cqualc allangolo.f.per
laqual cofa(per lafaconda parte dellafattima del 5 .)lo triangolo.a. b.c.alluno et

laltro de quegli luuerà una proportene,&(per faprima di queflo ) fapropor

-



tiene deltriangolo, a,b,c,-al triangolo,ag,c,è fi
conte della,b,c,alla,gfa& la prò

pontone ddla,b,r,alla,gfaèfi come iella,b,c,alla,e,f,duplicata(per la undecima

diffinition del quinto) adonque la propornon del triangolo, a,b,c,al triangolo d.e.

f, è fi come la propor:ione della, b, c, alla, c,f, duplicata che è il propofito,ma fe

per cafìola, c,g,fu equale alla, b, cjcrd ( par lafeconda parte della quintadeci-

ma di queflo)tl triangolo, a, b, c, cqualc al mangolo,d,e,f,& la equal propornon

è compiila dalla equal duplicata, ouer trepluata , oucr quante noite fi uoglu.

O uefla medefirna pofitione poficino per il medefimo modo& per li medefimi mcg.

‘gl demojlrare dellefuperfielejhnile de lati cquidiftanri toltafolamcnte la quarta-

V decima del preferite in loco della quintadecima , ma il non demofra quella,perche

per lafeguente clfc dimoflra uniuerfalméte de tutte lefuperfiaefilmile,per laqual

t cofa(per il correlano che uniuerfalmente è propoflo de tutte lefuperfeie fimile)

non {(riamente è mantfefio netti triangoli,ma demolirà lafcquentefiera mamfeftan
* - te de tutte , ma lui pofe quello in quejla & non in lafequente, perche il correlarlo

de quejla è non dellafiqucnteycrchc dal modo della demoflratione de quefta i ma
S nifefla lafua uentà c non dal modo di quella.

Corrclario della prima tradottione.

o Et da quello anchora è manifefto che di ogni tre linee continue prò

“7^~portionale quanta è la prima alla terza, tanta ferà una fuperficie conili
7

tuida l'opra la prima a una fuperficie conllituida fopra la fecondateceli

dolinule in lineatione& creacione.

Corrclario della feconda tradottione

.

r _ Anchora da quello è manifefto che de ogni tre linee continue pro-
——portionalc, quanta è la prima alla terza, tanta ferà la fuperficie rettan-

° gola coftituta fopra la prima alla fuperficie rettangola coftituta fopra

la feconda quando ferà a quella limile in lineatione& creatione

.

il Tradottore.

Elprimo detti fopraferitti duoi correlarti conclude generalmente cheper le co-

fe dette , & dimafrate di fopra eglie manifefto che de ogni tre linee continue

proporttonale tal proportione ferà della prima alla terga, qualeferà de unafu-

perfate conflitinda fopra alla primalinca,a una fuperficie conflitutafopra allafe-

conda linea , demente che le dette due fuperficie fiano fmile in lineatione &
creatione. il fecondo, cioè quello della feconda tradottione , conclude ilme-

defimo fiolamenté dellefuperficie rettangolefilmile , & circa ciò io dico che eglie

bemluero che difopra eglie flato demolirato delle tre linee, c.b.f. e. c.g. conti-

nue proporttonale , che tale proportione e dalla prima, c. b. alla terga, c.g. qual

ì dallo triangolo, a. b. c. (conflituitofopra alla prima linea)allo triangolo, d, e,f,

(conftituido fiopra alla feconda) maperqueflononfe uerifica totalmente il det-

to conciario della prima tradottione > ilquale conclude generalmente de tutte
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lefuperficiefimilt,& mancofi uerifìca quello dellafeconda tradottone : ma eglie

ben il uero che quello dellafeconda tradottonefi poma dimoflrare facilmente (co

me dice etiam il Commcntatore)cioc ufando nella argur,tentatone la decimaquar

ta propofitione di quefio in luoco della denmaquinta. Verih he (fecondo il mio

giuditio,)ilfuo proprio& condecente luoco dell'uno c'? dell'altro credo , che fia
dapoi la demofirationc della fequeute propofitione

,
pa i Ite in tale Inocbo ( me-

diante lecofe icmofiritctnla precedente,& etiam nella fequente propofitione)

nenia ad efiere unificato totalmente quello che conclude l'uno& l'altro dclli pre

detti duoi correlarli , ma perche in luna e l'altra tradottone fono pofle dritto a

quefia propofitione ,& in tal luocho li haiiemo biffati ,& penhe il fecondo Cor-

relano pofio in fine dellafequentepropofitione è fimile in concltifione alfepraferit

to della prima tradottione mi fa credere quefio cfiere uno efprefiò errore delh tra-

sdottoti, & fe cofi non fuffe lofopradetto primo Correlano
, cioè quello della pri-

ma tradottoneferia fiatojuperfiuamente pofio dallo Munirne , tlchc non c da
credere

,

Thcorcma. 14. Propofitione . 19

.

£8_ Ogni due fuperficie limili multiangule (ònodiuifibile in triangoli

io limili & in numero equali , & la proportione dell’ima di quelleall’al-

tra è fi come , la proportione dupplicata de qualunque fuo lato al Tuo
rclatiuo lato dell'altra

.

Siano efcmpligratia li duoi pentiiagoni, a. c. d.f.h.

fimili . Dico che effifono dtuifibili in triangolifilmi-

li& in numero equali ,& chela proportione de l'uno

di quegli all’altro è fi come la proportone dupplicata

del,a,b,al,f,g, perche offendo dutte le due linee,a.c.et

a,d,èfimtlmente & f,l\. &ferà(per loprece-

dente prefuppefito , & per laftfta di quefiofio trian-

golo, a , b,c,equungolo al triangolo, f,g,h, & lo trii

golo , a, e, d, al triangolo,f, l, k- fimthhcnte anchora

( per quefia communafcientia fedacofeequale feto-

glie cofe equale li rimanentifono equali) fiera lo trian-

golo , a,c, d, equiangolo al triangolo, f. h

,

k. perche li

detti pentbaronifono (la pofli equiangoli& fitr.ilmen

te de lati proportionali . Et perche li triangoli in li-

quali fono diuifi ,fono fra loro equiangoli ( come èfia

frollato )ftranno etiamfilmili (per la quarta di que-

fio)&ptr la diffimtione delle fuperficie fimtli, per
g

laqual cofa conciofia che effi fono equali in numero è

mamfefio il primo propofito
,
per lofecondofia protratta la,b,d, laqualfegharà

la,a,c,in ponto.m.& la.gX-laqualfegharà la.f.h.in ponto.n.&ferà lo triangolo
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b. c. d. equiangolo al triangolo.g. b . K. (per lafefla di

qucfto , cr per la predente prefuppofito) per laquaho-

fa e lo triangolo, a. b. m.al triangolo.f.g. n.& lo.a. m.

,
.1 d. al. f. n. k. adonqucCper la quarta di quefio) la pro-
1

pcrtion ddla.b.m.alla.g.n.efi come della a.m.alla.f.n.

eir della.a.m.alia.fn.ficome della.m. d.alla. ». k. per

la qual cofa(per la undecima del quinto) della .b.m.
alla.g.n.èfi come della.mJ.alia.n.k^adonquepermu-

tatamente della,b,m,alla,m,d,èfi come dclla.g.n.al-

la.n. K. ma(per la i .di q(ìo)del triangolo, ajb, m. al

triangolo.a.m.d. e del. b.c.m.al c. m. d.i fi come della,

b. m.alla.m. d. &(pcr la medefima)dcl.f.g.n. al.f.n.

¥..& del.g.n.h.al,b , », k., fi come dclla.g. ». alla.n

adonque (per la tertiadecima del quinto) del triango-

lo.a. o. c. al triangolo, a. c.d.èfi come del triangolo.f.

g.h.al triangolo.))). K.perlaqualcojà premutatamn
te dcl,a, b,c, al,f,g,b, è fi come del,a,c,d,al,f,b,K,con

la medefinta ragione tu approuerai ebe &fi come del

a.c.d.al.f.K. I. adonque(per la tertiadeenna del quin-

fo)de tutto il pentbagono a tutto il pentbagono èfi come del. a. b.c. aLf.g.b.adon-

que(per la preceiente)la proportione del pentbagono,a,c,d,al pentbagono/,!),^,

ifi come la proponiate della, a,b, alla,f,g, duplicata,che è il propofito , dal qual

un'altra uolta è manifejlo il conciario della precedente,altramente tu puoi demo-

lirare ilfecondo
,
perche ejfendo li triangob , in liquali li penthagonifono diuifi fra

loroftmili,(erà(per la precedente)la proportione del, a,b,c,al,f
, g,h,ft come della.

b.c.alla.g.h.duplicata,& del,a,c,d,al,),h,K,fi come della,c,d,alla,h,V, duplica-

ta,et del,a,e,d,al,f,l,K,ft come della,d,e,alla k,l,duphcata,penhe adonque tutte

qfìe proporiiont duplicatefono cqualc per qucflo cbe'lfu pofto le fempieejjerequal

ferà(per la tertiadecima del quinto)de tutto il pentbagono a tutto il pentbagonofi
*

come dello lato di l'uno alfuo relattuo lato dell'altro la proportione duplicata,

Correlario.

E per quello uniuerfalmentc è manifefto,che le fi

mile figure rettclinec, fra loro fono in doppia pro-

portione delle limile proportione di lati ,perchefc

deeflì mcdelìmi. a. b. &.f.g.togliemo la proportio-

nal.x.cfla.a. b.alla. x. ha doppia proportione che la

.

b.alla.f.g.ucramentc, & il polygonio al polvgonio,
x oucro il quadrato al quadrato hanno doppia pro-

portione , chcdclla limile proportione del lato al la

to,cioe della.a.b.alla.f.g.& quello anchora è manifcfto in li triangoli.

Correlario
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Correlano fecondo
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Per tanto anchora uniuerfalmcnte è manifeflro che Tetre rette linee
ao feranno proportionalc fi come la prima alla terza , cofi fcrà la fpccie,

che è deferi tta dalla prima a quella laquale è fimilmente deferitta fimi
le dalla feconda.

tà • « V*. '

11 Tradottore.
,

Qjteflifopraferitti duoi Correlar
ij fe trouanofola

-

mente in lafeconda tradottione , il primo di quali con-

clude il conucrfo dello conciario della precedente ctià

de queflo,fecondo,perche quellofecondo correlarlo in fo

ftarnia conclude il medefimo che conclude il correbrio

della precedete, fecondo la tradottone del Campano,

qual conclude che de ogni tre Imee continue proporto-
nale tal proportion ha la prima alla terga quel ha una

fupcrficie cojhtutafopra la prima a unaJuperficie coflitutafopra allafeconda qua
do lafcrà a quellaJimile in lineatone& i rcationt,<& perche el non jpeiificafret-

tangola)comefa quello di la noua tradot tione.fe die intendere de ognifpcciefuper-

flcieftmili,come conclude cttam ilfecondo di quefla decima nona propostone,per-
tiche a me par che queflofecondofta quel infleflo dellaprecedentefecondo la tradot

tione del Campano.Ondc penfo che queflo fla un errore de fcrittori , altramente il

correlarlo della precedenteferiafuperjluo
,
perche il fecondo di queflafatisfa per

quello,ofia di la nona tradottone,ofla di quella dii Campano.

Problema.6. Propofitione. 20. •

*8 Sopra una data retta linea poffemo deferiuer uno rettilineo limile e
1 p fimilmente pollo a uno dato rettilineo.

Sia la data linea.a.b.fopra laquale uoglio coflìtuire

unafuperfide, rettlinea flmile& fimilmente pofla a
datafnpcrficte,chefla pcnthagona,&fla.c.d.e.fg.di-
mdo queflo pcnthagono in triangoli , dutte le linee.d.f.

&.d.g.&fopra il ponto.a.coflituifco uno angolo equa
le all'angolo.c.(dutta la linea.a.h. ) &fopra il ponto,

b.coflituifco un altro angolo(ilqualefia.a.b.h.) equale
all'angolo.c.d.g.protratta la linea.lr.h.finaatàro che
quella concorra con la.a.h.in ponto.h

.& (èrà ( per la

trigefltna feconda del primo)l'angolo.a.h.h.equal alia Q
golo.c.g.d.e perofper la quarta di queflo) li lati di duoi

triangoli.g.c.d. &. h.a,ì).ferannoproportonali,faccio anchora lo angolo.h.b.K.

T 4 (dutta
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(dutta la linea,b,K,)equal all'angolog,d,f,et l'angolo.V.b.l,(dutta la ImeaJbJ.)

equ.de all'angolo,f,d,t,& l’angolo,b,b,k>(dutta [alinea,n,h,)equale all’angolo*

d,g,f,& /’angolo,b,kj,(dutta la linea, k,l,fiquale all'angolo,d,f,e,&ferà per-

fetto il pétbagono che era da ejfer collimi lo (opra la linea,a,b,perche quello è equi

angolo al dato pcnthagono per la equalità di angoli di triangoli in liquali l’uno&
raltro è dimfo,cr etiam è de lati proportionali per la proportionahtà di lati de effi

triangoli,laqual cofa dalla quarta di qucjlo euidentemente apparcno,ptrilcbc(pcr

la diffinitione dellefuperfiaefimile) lo pentbagono confimudo Jopra la linea, a, b,

èfimde alpentbagono iato,che è ilpropofito.

il Tradottore.

El tefio di queftafopraferitta propofitionelobaue

-

mo tradotto la maggiorepartefecondo la feconda tra

duttione,perche quello della tradottion dii Campano è

r diminuto afjai, perche il prepone dt uoler confìruerefo

J pra una data linea una fuperficiefimtle a una datafu

perfide,& doueria dire una fuperficie rettilineafumi-

le gir futilmente polla a una data fuperficie rettilmea

altramente la fuperficie propofta potria efjer cofi condi

innata che fopra alla data linea fe potrà defcriuere

r due è piufuperficiefìmile alla datafuperficie&fra lo

* rofcranno differente in quantità , comeferebbe uerbi

f grafia ,fu la datafuperficie,c,d,e,f,& perpiufacile

intelligenza,fa rettangola ,& la longbhgga, c, d, di

quellafa doppia alla larghegja^,e,&fan date due

linee cquale , cioe,a,b,prima &,a,b,feconda hor dico

che(opra alla linea,a,b,fe può defcriuere due fuperfi-

ttefìntile alla data, c,d^f,& differente tn quantità,

perchefe io poncrb la data lutea per longbegja lame

darà tninor figura che a polleria per larghagg;« co-

me appar in le duefuperficie, a, b^,c,& a,b,\,l. che

cadauna èfattafilmile alla,c,e,d,f, cioè la longhcggn

de cadauna e doppia allafua largbezga,efono rettali

gole c’r nientedimeno la,a,b,k :
l, (per lo primo corre-

larlo della decima nona di qutflo) c quadrupla alla,a,

b,g,h. gr queflo procede che la prima lmea.a. b. è po

-

fa per longhegga& lafeconda per larghezza de det

V ta fuperficie definita,&fiper cafo la data fuperficie

i fujfe de tre lati dtuerfi fopra alla data lineafi poterà

defirittert trefuperficie fintile alla data e diuerfifra loro in quantità , cioè una to-

lendo la data linea per il lato minor de detta figura , l'altra tolendola per il lato

Vtczgano, e l'altra tolendola per il lato maggiore,& coffe la datafuperficiefuffe

dequat-
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de quattro lati inequalifate potrà dcfcriuere quattro&fede cinque cinque, e cefi

decorrendo in feifette otto &c. Seuede adonque ciré la propofittone (ferina quel-

la condiiione che dice&finalmente pofla) feria mendofa& baucrtt piu rifpofe,

ma con la detta conditione non può battere fatuo che una rtjpofla fola , c non piu

,

perche la figura chefe batterà a defigliar bifogna che la fia nonfilamelefintile alta

data ,ma che lafta finalmente pifa,cioè thè lafc ripoffafui medefimo lato douefe

ripoffa la data, onde lafuperfete, a,b,k^.l. quantunque lafaftmile alla data,c,d,

e,f, tamen la non èfmtlmcnre polla, perche la data,c,dje,f
, fe ripoffa & ticn per

bafa il maggior lato di quella,che,e,f,& la, a, b, r , l,fe ripoffa& per bafa il la-

to minore,cioè,a,b,ma la fuperfete,a,b,g,b, è ueramente defritta fopra alla linea

a,b,con la condttione , chefe reccrca in lafopraferitta propininone , cioèfimile <£r

fìmtlmente pofla alla datafuperfuie,c,d,e,f, perche lafe ripoffa & ticn per bufa d
maggior lato,

e quefto è quello che nolano inferire.

Thcorema. 1 j. Propofitione.2 r.

ao_ Se feranno due, ouer piu fuperficie limili a una fuperficie quelle è ne
3 1 cedano fra loro elTer limili.

Sta l’un e l'altro dipenthagoni. a.b.c.d.e.f. fimili al

pentbagono, g,h,k_, duo quelli efferfra loroftmilt, per-

che l'un e l'altro de quegli è equiangolo al pentbagono.

g,

b, k, (per la conutrfone della divininone della fuperfi

eiefmih) per il ebefonofra loro equiangoli,fìmtlmente

anchora per la conuerfume della medefma diffusione, la proportion del.a.b.al.g.

h,èfi come del,a,c,al,g,k^,& del,g,h,al,d,e,fi come del,g, K- al,d, f,adonqueper

la equa proportionalità del,a,b,al,df,èfi come del,a,c,al,d,f,per lo medefimo mo
do tu approuerai li altri lati dipenthagoni,a,b,c,&,d^,f,( continenti li equali ait

gali) effer proportionali adonque (per la diffusione dellefuperficiefmuli) effifon»

fra lorofimili,cbe è ilpropofito.

Thcorema. 16. Propofitione.22.

ai Se feranno quattro rette linee proportionale , &ed"endo defignato

22 fopra due,& due fuperficie rette linee limile,& Umilmente deferittean
chora eife fuperficie feranno proportionale,ma fc li limili fuperficie cot

ftitutte fopra due& due linee feranno proportionale , anchora cfl'e li-

nee necdlario elfer proportionale.

Siano quattro linee proportionale,a,b,c,d,&fa la proportene della, a,allaJb,

fi come della, c, alla, d, dicoche effendo confiirutdcfuperficiefmitefopra la, a,&
b.(come duoi penthagonifintili) & altrefilmile conflituideJopra la,c,&,d,(come
duoi triangolifilmili) forala proportene di penthagoni fi conte di triangoli, ma
efjcndo lipenthagonifilmili& finalmente etiam li triangoliftmilt , & effendo la

propensione
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proportane del pcnthagono al pentbagont)

, fi come del

triangolo, al triangolo dico che la preportene della, a,

A v alla,b,ferà fi come della,c,alla,d,perche effendofotto-

/( \ e giunto alle linee,a,&,b,la,e, <jr alle linee,c,&,d,la.

Li I - f,in continua proportionahtà, fi come amaifira la deci

ma di queflo,&flràfpir la uigrfimafeconda delqnm
to& per la equa poportionalita)della.a.alla.e.fì come

A. della,c,alla,f,perche adonqtte (per lo con ciario fecon

/ <* \ yf— do della decima nona di qucflo) la proportene di pen-

tagoni è fi come della,a,alla,c,et di triangoli fi come

della,c, allaf, fcrà adonqiie la proportion di pcntba

-

goni fi come di triangoli , & quiflo il primo propo-

fito,ilfecondo cofi è mamfcflo, fumo li duoipentagoni Ornili& li dui triangolifi

-

mili , & fiala proporrione di pentagoni fi come di triangoli , dico che la propor-

tene della,a,alla,!),èfi come della ,c,alla, d,perche fiafatto della,c,alla.g.fi.comc

della. a. alla b.(,& come queflo fi debbiafare è detto di fopra la undecima diqiie-

fto(& fopra la,g,ftafatto (fi come infogna la itigeftma di queflo) nnafupirfìcìe

finitie a quella,che è conflitutafopra la linea,c.& ferà(per la precedentefinale a

quella)cbe è conflituafopra la linea, d.& fcrà ancbora(per la prima parte de que

fla uigeflmafeconda) qual proportione del pcnthagono, a,al pentagono,b,quella

medefinta del triangolo,c,al triangolo,g,ma la medeflma era ettam del triangolo,

c.àl triangolo,d,a.ionquc (
per lafeconda parte della nona del quinto) lo triango-

lò,d,è equalc al triangolo,g,& perchefono fltmili ; flerà la linea, g, cqualealla li

nea. d.(per la prima parte della decima ottaua di queflo)
quando ebefopra le li-

nee,c,d,&,g,fiano triangoli,oucr(pcr lafeconda parte della decima nona) quan-

do fuffenoflati qualunque altrefigure multiangole
,
perche la equahtà non è pro-

duca da alcuna proportene duplicata, ouer triplicata, ouer pigliata quante uolte

fi uoglia fe non dalla equale,adonque della.c.alla.d.fcra fi come dclla,a,alla,b,che

è il propoflto. »
.

Il Tradottore.

n
O nella purticula, cioè in elfopraferitto reflo dice

,

& jimilmente deferiite fe trouafalum in la feconda

tradottane,(eriga lequale il teflo di la tradottane dii

Campano patena opoflthnefl
come nella paffata ,

per

che efendo quattro rettclmce proporlionate ,fe potrà

dcfcrmcrc, fopra due & duefuperficie rettilinee fimi

mente deflritte ) nonfcratino proportionale , efempli

gratia,funo le quattro lincc.a.b.c.H:e.f:g.b.preparianale& per maggior tntel-

ligentiafla la. a. b. dupla allax.d.èfinalmente la, c,f,allag,h3&fopra te due. a.

b.&.c. d.flano deferiti i duoi triangoli equilateri,&fopra le due,ef,&,g,b.flan

.. ^

c
deflritti
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defertiti duefuperficie retangolo che la longhega de ca

dai fia doppia alla larghcg^a efuti cofi condannata

mente dcjiriete che la linea. e. f. uenga a ejfcr larghe^

"ga de l'una(ctoc di quella defertitafopra di fe)et la li

nea.g.h.ucnga a ejfcr Longhena deli'altra(come ap-
parem le ditte duefupcrficie.e.f.i.x.&.g.b.l.m.)Hor

fiuede che le quattro hnee.a.b.c.d.e.f.g.h.fono pro-

portionale, ir fopra le due.a.b. &.c.d.fono defcritti li

dui triangoli a.b.n.&.c.d.o.hquali per ejfcr equilate -, _ _
rifonofinuli (

per la quinta di quello ) irfopra le al- c J O
tre.gje.f.ir.g.b.fon dejcritte le duefuperfuie.e.f.i\.& .g.h.l.m. Icqualefon etti

filmili (per la di(fintiione)ir tamen quejìetiuattrofuperficie nonfono proportiona

le, mimo el triangolo,a,b,n,è quadruplo al triangolo,c,d,o.(pcr la decima ottaua

di qucflo)ir lafuperficie.f.i\.èfedecupla allafuperficie. g.b.l.m.(p la decima no

na di queJìo)e quefla difproportionatita procede perche le duefuperficie.c.f.i.t.ir

g.h.l.m. non fonofimilmente deferitte, ir quejlo è quello che uolnno inferirei di

quefla molto bifogna aduertir in la deferittione de fuperficiefimili de molti lati ine

quali, perche in tanti modifi puonno uariar quanto è ti numero della diuerfità di

lati,come ctiamfu dettofopra la precedente.

Theorcma.17. Propofitione.ij.

11 Tuttc le fuperficie de equidiftanti lati che (tanno intorno al diame-
^“tro de ogni paralellogrammo fono fimile a tutto el paralellogrammo

anchora fra loro.

Comefu in lo paraleUogrammo.b.d.delquale lo dia

metro è.a.c.flando lefuperficieg,b,&,f,K, deequidi

flauti lati intorno al diametro, dico quelle effere fimi-

le a tutte il paralellogrammo,&finalmentefra loro,

perche(per lafeconda de quejlo) della.b.g.alla.g.c. ir
delU.d.h.a!la.h.c.èfi come della,a,e,alla,e,c, adoque

cògtuntamete della,b,c, alla,c,g, e della,d,c,alla,c,h,

ferà fi come della , a, c,aUa,c,c,pcr laqual cofa(per la

undecima del 5 .)della.b.c.aUa.c.g.ferà fi come della.d.c.alla.eh.efimilmtreferà

fi come della a.b.alla.e.g.conciofia che la.a.b.è equal alla.d.c.e la.e.g.alla,h,c,per

lo medemo modoferà dcUa.a.d.aUa.e.b.ft come della.a.b.alla.e.g.e della.d.c. alla

b,c,perche adonque quefh paralcUogrammtfono equiangoli eglie mamfeflo(per.la

dijfinttionc dellefuperficie.ftmili ) lo.g.b.efjerfimile al.b.d.anchora perfimi mo-
dofe approua lo,f,V,efJerfimile al medefimo per quejlo che della. b.aaiUa.a.Y.ir

della.d.a.alla.a.f.è fi come,dtlla.c.a.alla.e.(per la feconda de quejlo) e per la con

gnaua proportionlità per laqual cofa)per lamgcfimaprima di qucfto) lo/,kjè an

chorafimile alg,h,& cofi è mamfejlo d tutto

.

. r!T Theo-
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Theorema.i8. Propofitione.24.

i? Sedaunoparalcllogrammo inel Tuo fpatiofiaftadiftinto uno para
~%6 ~lellogrammo partialefimilc al tutto, & fimilmentc porto hauente uno

angolo communc con quello, quel feripofa intorno al diametro del

medduno

.

fl
s

fv

\ 1

d JP
C

Come[e in lo paralellogrammo.b ,d,fia diflinto lo

parjletlogrammo,f,g,cbejìafirmi a quello , & final-

mente poflo& participante con quello in Cangolose,di

co cbel parakllogranimo.f,g , fia intorno al diametro

* )V « »wr.j_r .jj. — f

Icllogrammo b,d,e mamftflo il propofito,mafe potabi-

le è per l'aiuerfariofia,a,h,c,lo diametro de quello&
fia dotta la,b,K,rquidtflantc alla,f,c,& (per la prece

dcnte)lo paraleilogrammo,f,V,f:ràJitmle al parali Ilo

grammoJ>,d,adonquc(pcr la conuerjìone della diffimtione dellefnperflcie finali)la

proportione dclla.b,c,alla,r,c,e fi come della,d,c,alla,f,c,ma(per la medeftna con

uerfione della detta diffnitionc)la proportione dcllj,b,c,alla,g,c,è fi come dilla,d.

c,alla,f,c,per queflo che lo paralellogrammo,f,g,eflato poflo Jìmileal paralcllo

-

grammo,b,d,adonque(per la undecima del quinto)la proportione della,b,c , alla,

g,c,i ft come,della,b,c,alla,K,c, (perche luna e l'altra efi come della,d, c, alla,f,

c,)per laqualcofa(per lafeconda parte della nona del qumto)La,g,c,i equale alla.

\c,c,cioe la parte al tutto.che è imponibile,adonque la,a , e,c ,ferà lo diametro del

paraUllogrammo,b,d,che è ilproposito.

Il Tradottore.

Di quelle tre conditioni che bifogna hauer lo para-

lellogrammo parnaie douendo cjfcre intorno allo dia-

metro del totale(lcqualfono queflc, ) chefa finale al

^ tutto& chefiafinalmente poflo ,& che habbia un di

fuoi angoli chefa commuti all’un e l'alno,duefolefene

troua nella tradottion del Campano& una di quelle è

alquanto ambigua,1 toc quella che dice ,&fecondo l’ef

ferfuo di quello,perche lo commentatore lo ejponc cofit

idefl participante con quello tn un angolo,& io tengo

\

che uoglia dire chefafinalmente poflo, tamen pigliafi

Come fi
uoglia mancandotii una di quelle ne condiiioni la propoftion patena oppo

Jitione perche mancando una di quelle in lo paralcllogrammoparfiale nonferia ne

ceffono chefteffe intorno al diametro del totale

.

- ...V ' Theore-

1

ri
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Theorema. ip. Propofitione.2j.

np

5 f

no

«4 •• D’ogni due fuperficie de equidiflanti Iati , dellequali uno angolo

~7.J~
dell’una all’uno angolo dell’altra è equale. la proportione dell'una al-

l’altra è quella eh e produtta dalle due proportioni di Tuoi lati contine

ti li duoi angoli eqitali

.

Siano due fupcrfii te de equidiflanti lati. a. c.&.e.
d.& fia l'angolo.b. dell'una equale all'angolo . b. del-

l’altra , dico che la proportione dell’una alialtra e prò

duta,ouer compofla dalla proportione dalla, a. b. alla,

b.d.& dallax.b.alla. b. e. perche difponendo io quefte

duefuperficie al tutto fi come fu dijpofto quelle m lat

quartadccima de qucfto aggiunto aliuna& l’altra lo

paralellogrammo.c.d. & ponendo io che la proporno-

ne della linea.falla linea.g.fia fi come della, a. b. alla

f b.d. & della.g.alla.h.fi come della.c.b.alla.b. e.

tomefi debbia procedere in farquefloè dettofopra la

decima di queflo ) &ferà (
per la prima di qucfto grill

la undecima del quinto ) delta.a.c.alla.c.d.fi iome del

la.f. alla.g.& della.c. d.alla.d.e.fi come dclla.g. alla

h.per laqual cofa ( per la utgefimafeconda del qumto)

ferà in la equa proportionalità della.a.c.alla.d.e.fi co-

me della.f.alla b. & perche la proportione della.fat-

la.h.è produtta , ouer compofla della proportione dal-

la.f.alla.g.& daila.g.alla.h.(per la quinta diffinitio-

tie di queflo ) feguirà che la proportione della, a,c,alla

d,e,fia compofla dalle medefìmc,per laqualcofa è ma-
nifeflo ilpropofito

.

Problema.7. Propofitione ,i6 .

r'
1 *- Puotemo designare una fuperficie fìntile a una data fuperficie retti-

a 5 linea& a un’altra propofta equale.

Siano propofte duefuperficie rettilinee.^.pentha-
gona.B.exagona uogliofare unafuperficiefimile alla,

a.& equale alla. b. l’una& l’altra delle propoftefu-
perficie nfoluo in triangoli la.A.in li triangoli.c. a. d.

& la. B.in li triangoli.e.b.f.g.&fopra la bafa dellafu
perfide, a. laqual fia.h.K.coflituifco(fecondo la dottri

na della 44. del 1.) unafuperficie de equidiflanti lati

rettangola equale al triangolo.c. (laqualfìa.h.l.)gr la.l.m.equale ala.&la m.
n.cqual al d.acciocbe tutta lafuperficie de equidiflanti lati b.n. (cofluutafopra la

-
1 bafa.
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baja. h. k..) fu equale al pentagono.j£.&per lo medefimo modo[opra Ialine*.

\n. (lacuale è il fecondo lato de tjuefufupcrficie) condiiuifeo un altrafuperfide

rettangola equale allo efagono.b.ctoc faccio lafuperficic.k..o.equale al tnangolo.e.

& la. o. p. equale al.b.& la.p.q. equale al.f.& la.q.r.equale al.g.acciocbc tutta

la fuperficie rettangola.n.r.fia equale allo efagono.B.& togho(per la nona di que

fto)la linea.s.t.proportionalc fra la Itnea.b.kj & l* linea. K.r.& fopra quetlaffi-

condo la dottrina delle mgcfima di qi:efto)coftituifio lafuperficie. u.fmule allafu-

perfide.a.laqual dico effer quella che cercbamo& equale alla fuperficie.b. perche

ejjendo le tre lmee.h. K.s.t.&. k,r.continue proportionalc,& offendofopra la priT

ma& lafecónda coflituidc lefupcrficieftmile , cioè la.a.&.u.ferà(pcr lo correità

rio della decima nona di qucfio)dtlLi.a.alla.u.fi come della, b. k.. alla. k.r. pò la-

qual coja(per laprima di quefio)ferà fi
come deUa.b.n.alla.n.r.epero (per la pri-

ma parte deUafittimi del quinto) fi come dclla.a.alla.n.r.e per quefio (per lafer-

coli.!a parte della medefima)fcrà fi
come della, a. alla. b. adonqucfper la feconda

parte della nona del quinto) la.u.è equale alla.b.che ì il propofitofiaqual cofa an-

chora poffimofacilmente prouar per la permutata proportionalitd,pcrcbc ejjendo

della. a. alla.u. fi
come dclla.b.n.alla.n;r.firà permutatamente dcìla,a.alla.b.n.fi

come dalla.u.alla.n.r. & perche la.a.è equale alla, b.n.fcrà la.u.cquale alla.n.r.

per laqual cofia la.u.i edam equale alla, b.fptr quella communcfententia) quelle

cofe che a una medefima cofafono equalefonofra loro equale , ma non è neceffario

che le fnperficie. h. l:l.m.& m.n.dclaticquidiftanti(equalt allure angolu.a.d.)

oucr le *uperfide. l{.o:o.p:p.q. &-.q.r. (equal alti triangoli.e. b.f.g.)fian rettangole,

ma che l'angolo efirinfico iellafuperfide: l.m.fia equal all angolo ititi infico delle

fupnficic.lJ>.& lo efirinfico della.m.n. all'mtrtnfico della.m.l.fimamenteanco-

raché lo efirinfico della fuperfide\.o.fila equal all’mtrinfico della fi/Ocrficie.b.n,et

tefirinfico della.o.p. allo mtrinfico della.K.o. e cofi delle altre ,
perche effendo cofi

feri cadauna delle Imcc.Y.n. &.h.m.afc oppofite &fimilmcnte. h.r.&.n.q.afe

oppofira una linea (per l'ultima parte della uigefimanona del pnmojeper la quar

tadecima del medefimo equalmcnte repetita quante uolteferà de btfogno.per que

fta caujfa che tutte lefuperfide.b. 1: 1 .m.n. &fimilmcnte le.K.o:o.p:p.q.&.q.r.fo

no de equidiflanti lati & l'angolo efirinfico de cadaunafigliente è equal all'mtrtn

fico de quella precedente,per laqual cofa le duefupcrfiiie.h.ti.C/ .n.r.feranno di e—

quid/finiti lati& fra linee eqmdifiante & de equal altera , in le altre adonque

arguiffi come auanti.

Thcorema.io. Propofitione.27.

1 f Lo paralellogrammo defignato fopra la mità de una data linea , è

~ij~;maggior di-qualunqueparaldlogrammo applicato alladaw. lineaal-

qiiii manchi al compimentodclla linea uno limile, & che ftia fopra il

' A
diametro del collocato fopra la miti.

j andatala br.ca.a.bSopra la mità dellaquale , cioèfopraltuc.b. fia
confiituido
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lo paralellogranimo, c, d, el diametro del quale è.b.e.

& fia applicato alla linea, a.b.lo paraleUogrammo,a,

f, delquale uno latoficghi lo, e, r, m ponto,g, cofi che

al compimento de tutta la linea, a.b.manchi laSuper-

ficie, f, b, laqualjiafimile allaSuperficie, c,d,& che

fha intorno al diametro di quello, hor dico che ilpara-

leUogrammo.cJ.è maggior delparaleUogrammo,a,f,perchc(per laprima diqne

flo)ìo,a,g,è equale allo,g,b,& (per la quadragefima terga dclprhno)lo,c,fi, è e-

q iiale allo,f,d,adonque(per qucfta commuta fcientia)fe a cofe equale tu aggiungi

cofe equale &c.fiera lognomone compofio dalli tre paralellogrammi liqualifiono,Ci

fi.fi.b. &.f.d. equale al paralellogrammo,a,f,per laqual cofia loparaleUogrammo,

c,d,è maggiore delparalcllogramino, a.fi.in lo paraleUogrammo e,fi,che il propofit

-

to , il medefimo etiam feria fie lafiuperficie, a,fi, fuffiefitto piu alta della fiuperficie,

c,d,come tu puoi uedere in lafecondafigura , in laquale etiam(per la prima di que

fio)lo,ag,è equale allo,g,b,leuade uia adonque l'uno& l'altro di duoifiupplemen

ti dellafupcrficie.f.b.lo paralellogrammo,c,d,ecccderà loparalellogrammo}aJ,in

loparaleUogrammoJ",e.

Il Tradottore.

Qjtclla particula che nelfiopraferitto teflo dice uno

fimile , & flantefiopra lo diametro del collocatofiopra
la mila della linea , non uol dire altro che un fimile è

fìmilmentepoflo al collocatofiopra la miti della linea

che cofi dice etici in lafeconda tradottane& è piu cor

retto dir perche in lafecondafigurafiotta di(opra lopa

ralellogrammo,f,b,nonfiofiopra lo diamettro delpara

lcllogrammo,d,c,collocatofiopra la mità della linea, onci alcontrario che ilpara-

lcllogrammo,d,cjlafiopra il diametro delparaleUogrammo,fi,b.

Problema.8. Propofitione.2 8.

*7 Propofta una fuperficie trilatera puotemo dcfignarc (opra qualun-
a 8 que afsignata retta linea uno paraleUogrammo equale a quella akjual

manchi a compir la linea uno paraleUogrammo Umile a un’altro para
lellogrammo propofto già il bifogna che la propofta fuperficie trilate-

ra non fia maggiore del paraleUogrammo collocato fopra la mità del-
la data linea^imile al propofto& fecondo l’efler fuo.

•

Sia augnata la linea
,
a, b,& propoflo lo triangolo,c,& propoflo lo paralello-,

grammo, dfUogliofiopra la linea, a, b, dcfignarc un paraleUogrammo equale al

triangolo, c, cofifatto che manchi a compir la linea, a, b, un paraleUogrammofil-

mile al, d,&fia cofi conditionato che lo triangolo, c, nonfia maggiore del para-
leUogrammofimile al. d. collocatofiopra la mità della litica altramentefie lauora

-
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fio paraleUogrammo. d. fuffe rettangolo& chela longhcgga di quellofuffe dop-

pia alla larghezza: & uolcndo concludere il fopraferiito problema dico che de-

ferendo Copra la mira della data linea, a. b. (cioèfopra. b. e.)nno paraltllogram

mo Cimile al. d. & ponendo la detta linea, b. c. per lorigliela di quello, feria im-

ponibile a concludere talproblema (per la precedentepropofmone) perche offendo

la l'uà longhegga la linea.b. e. laquale è piedi fei (dal prefuppofìto)lafua largite^

"ga bifognaria efiere piedi tre douendo ejjerefimilc al. d.onde l'areafua urna a ef-

Jere deciotto laqualeferia minore di quella del triangolo, c. laquale è uintiduoi

(dal prefupofito) ma ponendo la detta linea.b.e.pcr largherà del detto paralello

grammo benfi potrà concludere tal problema,perche efiendo lafua largherà pie

r di fei la fualongbejja bifognaria ejfer piedi duodeci
0

(douendo ejferJimile al. d.) onde l'areafua ueria efje-

re piedifettanta duot fuperfetali , laqualferia molto

maggiore de l'area del dato triangolo , c,come fi con

-

uiene , & concludendo tal problemaper li modi dati

r difopra lafuperficie. h. ueria a ejfer cinquanta cioè lon
* ga piedi dicci & larga cin que perche, k-l. ueria etiam

lui a ejfer pur piedi cinque , &. K. n. piedi dieci : &
perche, e. m. è cqualc al. k. /. per la trigefima quarta

del primo) fcguirta che. a. ni. feria piedi utidea &. m.
p.ueria a rcjlar piedi duoi& l’area del paralcllogram

mo.a.p. ueria ejfer uintiluoi che feria equale all'area

del triangolo, c.ftcomefu propoflo di Care , e però ni la

tefolutione di tal problcmi(nolendo concludere rettamente) bijògnachc il para

*

lellogratnmo chefedeferme fopra la muta della linea data
, nonfolumfta fintile

al dato.m i bifogna chefu etiamfimilmente pojlo , altramente la conclufmcfe-
ria ftlfa maffìm

:
quando il dato paralellogrammo fuffe de duoi lati inequali ,

anchora bifogna aduertire fe ben Ito effemphfìcato il fopraferitto problema con
numeri (laqual cofa ho fatto per far conofccre fotto brenna la uarlattone , che è
danna defenttione all'altra) niente dimeno uolcndoprocedere rettamente btfo-

gna ratioanar& concludere ognicofa geometnee
, fi comefi mofìra in lo com-

mento, alcun potria dire come faperòio realmente geometnee (nel concludere

tal problema,& altrifimili)che la fuperficie,c,f,defcrùtafopra la mità della linea

a. b. (cioèfopra la.b.e.)fia maggiore , onero minore, onero equale triangolo, c,

& feferà maggiore (comefe prefuppone ) come Capro io tor realmente la lor dif-

ferenza performare la fuperficie, h, fintile allafuperficieparalcUogramma. d. at
tento che C^dutthor fin bora non mi pare che mrhabbta propoflo ne mofìrato

. un.ttal propofitione , io rifpondo che tal cofa fiftpra deferiuendo (per la ultima
del fecondo) un quadrato equal al triangolo, c, (qualponiamo chefita il quadra-
to,a,b,c,d,)& fimilmente un'altro chefu equale al paralcUoggrammo,e,f,(qual
poniamo che'lfu il quadrato,g,h, /,k, hor dico chefe'l lato,g,h,ferà maggiore del

lato, a, b, (per communafeientia) il quadrato,g, h, i, *,ferà maggiore del qua-

drato.

Dfgìtìzec^
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f drato, a,b,c,d,e confi qucntemente lo paraleflogrant

mo,tiferà maggior del triangolo,e, & fel detto laro,

g.b.feri minore ouerocijuale a quitto lo detto paralci

- logrammo,c,fjjeri minore ouero cqtiale al detto trtan

X) gola, c, bora cjfindo maggiore per trottare la loro dtffe

0 rcnti.t [opra il detto lato, g, h, defiriuerò uno megjo
cerchio qualpa,g,lj),& in quello

(
per la prima del quarto) coaptaro la linea,!!.,

l,equale al lato, a,b,& tirarò la linea,l,g,bor duo cbc'l quadrato deferiito dalla,

l,g, (per la penultima del primo)fri equale alla dtffcientia (he ferà fra ilpara-

lcllogrammo,e,f,c2r lo triangolo,c,ondc defenuendo la fuperfinc,b,(per la uigeft-

mafefla de queflo)fimile alla fuperficie,d,& cqualc al quadrato deUa,g,l,fc batte

rà lo intentofuo , ancor bifogna notareebe dotte che il teflo dellafoprafcrittaprcpo

fittone dice propofla unafuperficie trtlatera,ncUafeconda tradottione dice, una fi-

gura rettilinea,cioe è propofiuone piugenerale&fc concludeper li medefimi modi

& megji di/opra detti.

Problema. 9. Propofitione.ap.

Sopra una data retta linea puotemo conftituir uno paraJellogram-

a 8 mo cquale a una data fuperficie trilatera elqual aggiunga Copra al com
“^^“pimento della data linea una fuperficie de cquidiftanti lati iimil a una

fuperficie de equidiftanti lati.

.
Quella propofition in pratica de numeri (udendo , che il paralello

grammo.d. fia quadrato ) non uuol dir altro, che di Caper aggiongere

una linea tale, che il |“| di quella inficine con il dutto di quella nella.

a.b.faccia la quantità del triangolo.c.che con algebra facihncte fi farà.

Sia come prima la data linea,a,b,& iato lo trian-

golo,c,& dato lo paralcllogrammo,d,uoghofopra la li

tu a,a,b,conflituirc uno paralellogrammo equale allo

triangolo, c,clquale aggiunga otter che foprabonda a

tutta la linea,a,b, uno paralellogrammofimtle al.d.di

uido la linea,a,b, in due parti equah in ponto,e,&Jopra,c,b,mirà di quella,faccio

lo paralellogrammo,e,f,jfimile, al,d,fecondo che infigna Ut utgefima di qucflo,e fe-

condo la dottrina della uigefnna fefla di queflo faccio lo paralellogrammo. k 1. (del

quale lo diametro,e,g,b, )(ìm:le al,d,& equale alle duefuperficie,e,f,&,c,&fc

rà(perla uigeflmi prima di que(lo)\.l.fimilc,al,c,f,foprapofla adunque lafuper-

ficie.k^.l.allajupcrficie.e.f.talmcnte che ambedue communtcano in lo angolo,g, fe-

ri (per la uigefima quarta di queflo) la fuperficie. e.f. (laute intorno al diametro

della fuperficie. K.l.onde ilpoto.b.è in lo diametro,g,b,compirò adoque lo paralello

grammo,a,h,elqujl dico effer qllo che è fia propoflo laqual cofa è manifefla pro-

tratta la lineaj,bjìna al,m,& la ltnea,e,b,fin al.n.pèrche(per la prima de que-

llo&
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fio& per la trigefima fcfla delprimo) a\,è equal al, K,b,& pero (perla 43.
del primo)e anchora equale al,n,f,giunto adottane all'uno, e l'altro,e,b,ferà (per
<ommunafcientia)a.b.equale algnomone, e. h.f. ma queflognomone è equalc al

triangolo,c,perche loparalellogrammo, *,l,èfta pofto cquale alle duefuperficie, c,
C'T e.f. adonque lo paralcllogrammo

ta,b, è equalc al,

<,& aggiunge al compimento della linea.a. b.lopara-

Icllograttimo, m,ti ,ilqitaU (pcr la tugcpmaterga& ui

gefima prim.t di queflo) t fintile al paralellogrammo

d.per laqual cofa è mantfeflo cfiere perfetto 'quello che

uolemofpuotcmo anchora a una data li)iea aggiunge-

re urto paralellogrammo cquale , nonpiamente a una

propoflafupcrficie trilatera, ma a qualunquepropofla

figura retti'inea,(fia come fi uogha) a!quale manchi
- a compire la data linea unafnperficiefimile a una prò

fofta{«perfine de equidiflanti lati,fi come infogna la precedente,ojfcruata la condì
alone di quella,accio nonfu lauorato all'impoflibUefper la auanti alla precedente)
onero che la aggiunga al compimeeto della linea una fopcrficie de equdiflanti lati
Ornile a una fuperfine propofla

, fi come propone la prefente concisione, perche la
propoflafuperfi:ie(allaqual debbo ejfer agiunto a una data retta Imea un paralel-
logrammo equale clqnal aggioga ouer dtmmuifca al cbpimeco della linea un para
lellogràmofintile a un dato paralcllcgrammo)refoluemo in triangoli& per mer-
lo di quelli deferiuemo una fupcrficie de equi tanti lati equal alla totalfuperficie
propofla,&fe uoraifaper il modo da far queflo riccorri alla uigrfimafefta di quo-
fto,dapoiJ'opra il doppio della bafa de quella coftrucmo

7

uno triangolo de equal allegra ilqual fe dihgcntemen

te riguardarai la quadragefima prima del primo tul

trouarai effere equal al paralellogrammo auanti defi

guato per laqual cofa& allafuperficie propofla adonquefe tu aggiungerai alla da
ta lutea uno paralellogrammo equal a queflo triangolo ilqual aggiunga al compi-
mento della linea ouer mmuifca un paralellogrammo filmile al dato paralellogram

mofccòdo che infegna quefla c la precedente, tu non dubitarai hauereperJettamen
te compito quello che era il proposto.

r

Il Tradottore.

Ter far lo paralellogrammo . k . / . che fia equalc al triangolo, c . & alpara
lellogrammo.c. fpuma defcriucro(per la ultima delfccondo)uno quadrato cqua-
le al triangolo, c , & un’altro cquale al paralellogrammo , e , f, dapoi formarò
uno triangolo orthogonio che liduotlati clic contiene l'angolo retto L'uno fia e-
qiiale al lato dell uno de detti duoi quadrati , & l’altro fia equale all'altro lato
dapoi fopra il latooppofitoal angolo retto, dcfcriucro uno quadrato ilquale per
la penultima delprimo ferà equale a quelli duoi quadrati , & confequentemente

fi rà equalc al triangolo, c,& allafuperficie, e
, f, dapoi (per la uìgefima& uige-

SL 1 f,m

4
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finta Jtfla di quifio) farò la fuperfìcie. K J.fimile al.d.

& equale al detto quadrato &feguir come di [opra,

anchora hifogna notare che doue che il teflo dt Ua /iopra

feruta propostone, dice equale a unafuperfìcie trda-

terà^ nella feconda tradottione dice equale a uno dato

rettilineo , laqual propofitione è piugenerale dellafo-

prafcritta, eje concludeper il modo ette dice lo efpofito

fopraferitta.

Problema, i o. Propofitione.3 o.

D

3*

A
5
f

19 Puotemo feghare qualunque propofta retta linea terminata fecon-

30 do la proporcene hauente il mezzo Se duoi cftrcmi.
«

Sia propofia la linea, a.b. laqual uoglio diuiderefecondo lapropomume hauen-

te d meg^o,& duoi efiremifopra quella deferiuerò il quadrato,b,c,et al lato,a,c,

de quello aggiongo(fecondo che infogna la paffata) lo paralellogranimo.c.d. equa-

le al quadrato , b , c , elquale aggtonga , onerofoprauanci al compimento della li-

nea,a,c,loparalellogrammo,a,d,elqual fiafirmile al,b,c,e[ia lo lato del paralello

grammo, c, d, che equidifia al lato a,cJio,d,c,<ù fieghi la lmea^t,b,in ponto,f,dico

la linea,a,b, effieredtuifa tn ponto,
fi,
come era propalo perche, a,d,è quadrato per

quefia caufa che quello èfilmile al, b,c, onde lo lato,a,fi,è equale al,f,d,& lo lato,

f,e,è equale al a, b, per queflo che eglie equale al ,a,c,(perla trtgcfima quar-

. ta del primo)& perche,c,d, è equale al,b,c,leuado ma a l'uno e Coltro befferà

lo,a,d,e
quale,al,e, b,& l'angolo,fide Cimo all'angolo,f,dell'altro adonque(perla

quartadechna di queflo) li latifono mutui adonque del,c,f,al,f,d,fcrà fi come del

.

a,fal,f,b,& perche lo,efi, è equale afa,b,& lo,f,d,al,a,f,fera del,a,b.al,a,f, fi

come del,a,f,il,f,b^donque per la diffinttione è diuifa come fe proponevi medefi-

tno anchora può effier dcmoflrato(per la undecima delfecondo)perchc effondo dim

fa la,a,b,m pontoffifecondo che mfiegna la undecima delfecondo)etfita la fuperfi

eie,e,b,quella che è contenutafiotto a tutta la,a,b,& alla partefi,b,de quella cioè

thela,efifiia equale al,a,h, &^t,dfiia d quadrato de.a.f.adonqne(per la predet-

ta undecima delfecondo) la,e,b,è equale al,a, d. Qjtcllo che refia argutffe come

prtma(per la quartadeetma di queflo) ouer in queflo modo conctofìa cofia che la,a,

bfiia diuifa in pontafi,fecondo eoeinfogna la undecima delfecondo,quello che,uien

fatto della,a,b,primam la,f,b, terga è equale al quadrato dcUa,a,ffieconda adon

que(per lafeconda parte della decima fetiima di qucfio)la proportionc della, a, b,

prima alla,afifeconda èfi come della,af,feconda aRafi,b,terga è per tanto la,at

b,(per la diffinuione) è diuifa come feprepone.

Thcorema. ai. Propofitione. 3 1.

31 Se (eranno duoi triangoli coftituti fopra uno angolo di quali li duoi
lati

X
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Iati che cótengono quell’angolo alli altri duoi lati de quelli fieno equi

diftanti,& fieno quelli quattro lati, referti fecondo la equidiftantia,

proportionali quelli duoi triangoli ènecefiarioeflèrconftitute fopra

una retta linea

.

Siano li duoi triangoli.a.h.c.& d.c.e.conflituidi Co-

pra fangolo,a,c,d,& fia a,c,cqiiiiiflantt al.d.e.& d.

a.al.a. b. & fia la propornone del. a.c.al.d.e.ficcmc

del.a. b.al.d.c.dtco che le due bali de quelli ( cioc.b. c.

&.c.e.)fono una fol linea, perche lo angolo.a.è eqtia-

le allangolo.d. ( perche l'uno e l'altro de quelli è equa C

le all'angolo, a,c,d,) (per la prima parte della uigefi-

ma nona dello primo) adonque (per loprefente ùrefuppofito,& per lafefla di que-

llo) efii triangolifono cquiangolt,& l'angolo, b.è (quale all'angclo,d^,e,& l’an

golo , a.(.b.all'angolo.e. onde (per la trigcfimafeconda delprimo)lt treangoli che

fono al.c.fono eqiuli a duoi retti perche cjjife equaliano alli ttc angoli de qualfi uo

glia di duoi triangoli, adunque(per la quartadeetma delprimó)la.b.e.è unafola li

uè t, che è il propofito

.

Thcorcma. 22. Propofitlone.ja. .

? t - In ogni triangolo rettangolo , la fuperficie Iaterata deferitta fopra

3 1 .il lato che fortotende all’angolo retto, e equalaJleluperficiedefcritce

, fopra delli duoi lati ,che contengono l’angolo retto , inficine prefe qua
do feranno limili a quella, in lineatone& creatione.

Qjiello che prepone la penultima del primo delle

fuperficie quadrate
,
quefla penultima dtlfcflo propo-

ne de tutte lefuperficiefmih , onde quefta è tanto piu

uniuerfale de quella
,
quanto che è la fuperficie latera

ta,del quadrato,e per tantofta lo triangolo rettango-

lo, a. b. c. delquale all'angolo, a. fia retto, dico che la c T
fuperficie conflituta fopra lo lato. b. c.è equale alle duefuperficie conflitute fopra.

a.b.&a.c. quando che tutte tre lefuperficieferannofirnile in figura >& fimil

-

mente pofle,& per dimofirar queflo tirarò le perpendtcular .a.d. alla linea. b.c.

& ferà ( per la feconda parie del correUario della ottaua di queflo ) la proportio-

ne del lato . b.c. al.c.a. fi come del.c.a. al. d. c. c’T del. c. b. al. b.a.ft come deUb.

-a. al.d, b. adonquefefopra cadauna delle tre linee, b.c. c.a.& a.b.ftanfattefuper

fidefintile in Unendone & filoferà ( per lo fecondo Correlarlo della decima nona

de quello ) la proportene della fuperficie conflituta fopra la.b. c. prima al-

la conflituta fopra la.c.a. feconda , fi come della .b.c. prima alla. d.c. ter

-

ay , & finalmente della medefima fuperficie conflitutafopra la. b.c. prima al-

la confluuta fopra la. a.b

.

feconda fi come della .b.c. prima alla . d. b.

t j ’ É terga

ft,
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ter^afper lo medepmo correlario)onic per la conuerfa proportiona-

. liti iellafuperfine,a,c, alla fuperficie,c,b,frrdfi come della,c,d, al-

\. la,c,b, & (imilmente dellafuptrficie,a,b,allafuperficte,b,c,ft come

\ della,b,d,alla,b,c,&fu pofla lafuperficie.a.c.prima,& la,c,b,fe-

.-A cconia& la linea,c,d, tcr^a & la, c,b, quarta& la fupcrficie,a,b,

/ quinta& la linea, d,b,fefla& fia arguito (per lautgefima quarta

del quinto)cbe la propostone della fuperflcie conflit utafopra la,b,e,

alle duefupnrficte conditure fopra de Ila, a,c,&,a,b,inftrme e cefi co

me della linea.b.c. alle due lmcc,c,d,&,d,b,mfiemc perche adonque

la linea, b,c,è equale alle due linee, c,d,&,d,b,tolte infume fera la

fupcrficie confinatafopra la,b,c,èquale alle due fuperflcie confìttate

c fopra la, e, &,a,b,tolte infiemc che è il propofuo,an-

chor pofjemofacilmente, dtmofìrar la conut rfa di qtte

fta,per il modo della demofìrattori della ultima del pri

mo, e fia cfempiigrafia, il triangolo,a,b,c,& fia la fu

perfide confinatafopra,b,c, equale alle due fuperflcie

conflituta fopra le due linee,a,b,&,a,c,afefimile dir-

t
co che l'angolo,a,è retto,& per dimostrare queflo po-

a nero lo angolo,c,a,d,retto & la Imea.a.d. equal alla

Bnea.a.b.e dando la fuperflcie triangolare ,(dutta la lmea,d,c,)eferà(per quefta

trigesima feconda) lafuperflcie confinata fopra alla lmea,c,d,equal alle due con-

finate fopra le due linee. a.c.&.a.d.flmileafe onde etiam alla confinatafopra la.

b.c.fimile afe,perche quefla èfia trofia equale alle due confiitutefopra,a,b,&,a,c,

fintile aje,ferà adonque la lmea,b,c,equal alla,c,d,onde(per la ottaua del primo)

fangolo,a,i retto che è ilpropofito.

A demoftrar altramente la fopraferitta. Propofitione.j a.

PercheCpcr Io primo correlarlo della decimanona di quefto)lc fimi

le figure fono in doppia proportione della firn ile proportione de lati,

adonque la fuperflcie lateratachcèdefcrittafopra. b.c. a quella che e

deferitta fòpra.b.a.ha doppia proportione che la linea.b.c. alla linea.b.

a. Se lo quadrato fatto fopra alla linea, c.b. al

quadrato latto fopra alla linea, b.a.ha fimilmé

te doppia proportion che la.c.b.alla.b.a.adon

/ N. que fi come la fupcrficie laterara che fatta fo-

. f Nv prala.c.b.a quella che fatta fopra la. b.a.cofi è

c d b il quadrato latto fopra la. c.b.al quadrato fat-

to fopra la.b a.per laqual cofa& fi come la fupcrficie lacerata deferitta

fopra la.b.c.a,quella che è fatta fopra la.c.a.cofi è il quadrato defentto

r ^..nAm^.Anfr-rirmCnr,rn\o c 3 npr tannai cofa & fi CO-
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duoi quadrati deferirti fopra Ia.b.a.&.a.c.ma il quadrato deferitto Co-
pra la.b.c.è equalc per la penultima del primo , a quelli duoi qnadrati
deferitti fopra le dette due linee.b.a.&.a.c. adonque la fuperficie latera
ta deferirci fopra la.b.c.èequal a quelledue fimilee fimilmentedefcrit
telopraledettcduelinec.b.a.&.a.c.cheè il propofito.

Il Tradottore.

La fopraferitta demoflrattorte fe verifica mediante laconuerfa proportionali-
ta& la uigcfiima quarta del quinto

,
ponendo la fuperficie laterata defrittafiò-

pira la, b, a, per ilprimo termine della proportene& quella che è defcritta fiopra,
b,c, per ilfecondo& lo quadrano deferittofopra la detta, a, b, per il tergo

,

eJr
quello che è deferittofopra la,b,c, per il quarto y & lafuperficie laterata defrit-
ta fopra la, a, c

,
per il quinto & lo quadrato deferitto fopra la detta, a, c,per il

fefto , & poife conclude (
per la detta uigefima quarta del quinto) che la propor-

tianedd primo et quinto(tolti infieme)alfecondoferàfi come delfefto è tcrzo(tol
.ti inferno)al quarto.

Thcroema.n. Propofìtione.jj.

— Se in cerchii equali diano angoli fopra il centro, ouero (òpra la cir-
33 'Confcrenria , la proportione dell i angoli feri fi come la proportione

delli archi, che riceueno quelli angoli & Umilmente li lettori condì-*
tutialli centri.

-"Sianoli cerchij. a.bx. (ilcentro dii qualefia.d.)&.
f'S• centro dii qualefa. h.) equalifopra li centri

di quali Ciano fatti li duoi angoli, b.d.c.&fh.g.& fo-
pra le ciiconferentte de quelli altri duoi

, liqualifieno

.

b.a.c. &.fe.g.dtco che la proportione dilli angoli, fi de
quelli chefonofopra li centri come de quelli chi fonofo
fra le circonferentie èfi come l’arco.b.c.all'arco.f.g. et
oltra di queftofiiome lofBor.d.bx.atfeBor.h.f.g.&
per dimojìrar qucfto contimiarò in quelli duoi altri ar-
chi equali , ouerofecondo un medefimo numero, ouero
fecondo diuerfo. &fia l'archo. K.b. equale al. b. t.&
runo& l'altro di duoi archi.l.m.&.f.l. equale al.f.g.

dr produrò le linee, k^d: K. ami.h.l.htm.e.&.l.e. &
(per la uigefima fetttma del tergo) li angoli che fono
al, dforanwfoa loro equalifinalmenteambora quel- m
lubefino al.b fratinofa loro equali. Qjiel medefi-
mo anchora de quelli chefono al.a. & de quelli chefi-
no. il. e. Adonque

fi come l'arco. {c.èniultiphce del- -
l axcoybj, cofi è l'angolo. h^dx. deliangolo.!).dx.& Cangolo. k^a.c.deliangoloJ>.

4 ax.fimil-
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, . ,

4jtfimilaMtficmc 14rco,«,j,(mMplk,trofei* i

dcll'antolo,f,h,g

,

dr Cangolo,™, e,g,detl'angolo,f,r,g,&)cl arioA-c,è equah. al

turco m,gfiangolo,k,À>c,i t(1“jlc all'angolo,m,b,g,& l'angolo,k-*,c ,alllargo-

lo m c t &fcé maggior maggtore,&fci minor minore(per la uigefimafetiima

ilunfbtdmùte^rU d,ffimio*t della

,olaiuLco,V,al

mo medefimo cenino

.

Dicomelma dxfi
come l'arco , b, e, alTarco, f,g, cefi è lofemore

*
V 1

flore,!)fa,filano Itgadt infieme,b,c,&,b,k-&
pigia-

ti fopra li arcbi,b,c,& , b, kji ponit,x,o,&fan
hga-

di. b.x: x. c:b. o.&. o.V. & pcrcbr(per la doninone

del cerehione due linee.b.d.&.d.c.fon eguali alle due.

bJ.&.d.K.& comprendono eguali angoli adonque

(per la quarta del primo) la bafa, b, c,allaWa>b>*>

è equale , & lo triangolo, d. b.c. al triangolo. d.b.K.

è equale& perche l'arcbo, b, c,è equale all arcofi, K,
*

adonque& la refiante cmonferentiaflaqual
trn tut- -

to il cerchio, a. b. c.è equal alla refiante circonferentu l \

. laqual è in tutto lo medefinto cerchio, a.b.cfier laqual

nla&tanghi.rx. (perUVfl»4/Stt>*4 del rrrxp)ì

t^^rlad^decm.Mnitm
elle prlrume. t

.

». k-& t.dffOe . &lej»r-

tmfdimbifimi* , deferii"fimiamk Urne (feria

70)fono fra loro equale adonque la pornone. b. x. c.t

equale alla portane, b. o. k.& lo triangolo. d, b.c . i

equale al triangolo .d.b.ìt. adonque tutto loftfiore.

d. b. t. è equale a tutto lofcflore. d. l* ***

defima caufa &Ufc£lori. h. g.f: b.f.L &. b.

nofra loroequaU , adonquefi comechel'arco.c.k.e

multiphee dell’arco, b. c . cofi è lofeflore, d. k.c.delfc

flore. d.b.c.& per quefla caufafi come che l arco,

m.g.c multiphcc dell'arco, f.g. cofi c lofeflore.b .g.

^ \ .
m.dcl feflore, b. g.fMa fi

L'arco, k.c.è equale al-

lo femore d . < .M (quale allofettore.h. m. g.& fe c maggkk-

l arto. rn.g. cr I
,

iyUnore onde alle quattrofidate magnitudine, dh-

riZ^fb e &liTSSSpS^e.7%fipZ°P>&«
' b - e '& Vtco

k c & lofemore. d.K-c.& del arco. f.g.& delfeflore, b. g.f. torco.

4 C

fr
‘
t/<r la rettore h m g.& èfiato demoftrato

chefel arco. K.c. eccede effo
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le , equale, &fe manca , manca > adonque (perla conuerfiore della fettima

-diffinuione del qumto)frcome l'arco, b. c. all'arco.f.g.cofi è lofeftore.d.b.c. alfe-

BoreJi.g.f.

Correlarlo.

o Et è manifcfto , che fi come lo feftore , a! femore, cofi è l'angolo al-

% 1
l’angolo.

IL F I 7^ E DEL S E X T 0 LIBRO.

LIBRO SETTIMO
DI EVCLIDE.

Diffinitione prima.

»U* il* I

->4» ikiuju* *\h S\i fi U'jti ià' ìli*’. \'w r» ììt’ : y nn<
vi' ^

1 La unità è ciafcuna cofa dalla qual uien detto una.

X :»•;* ria»..
''

BUiu
’

1 // Tradottore.

V xv\ t^{uttor ne diffiniffe la fontana,ouero maire& ori-

gine de numeri, <& principio& fine de tutte le cofe,cbe è la

unitade , & dice che la unitade è cadauna cofa chefe dica

,

una,ouero uno(perche i mafchb èfemma)dalla qual unita

de ogni cofafe crcafieijola èfeminaria de tutti li numcrifco
medettqidifopra)kifola è caufa della mifura, leifola è cau

fa deltiincrementi c dilli detrimenti, liquali m ogni locoi

Meo,& in ógni loco è parte ,
perche tutte le cofe appetifeonom tanto la unitade

, g
che nonfidamente unafempkee &fola cofa uol effer detta una,ma etiam quelle co u
fe chefono molte uogliono effer dette una , ouero uno,efempligrafia dùce cofe uo-
gliono cjfer dette una decena , &cofi. i00.uno centenaro. 1000.uno mearo , &
cofi decorrendo in tutte lè cofe numerabile fe trouerà chegiunto a un certo ter

-

amie le molte cofe piccole fie rifirmgono in una unità granda , efempli gratta
parlando naturalmentte dodeci denari fanno rnfoldo, uditifoldt fanno una li-

bra il medefimofiguita nelli pefi& nelle mifure , anchora dico che nonpiamen-
te le molte cofe uogliono effere dette una

, ouer uno , ma etiam le parti de una
«ofa uogliono efi'cre dettei una , ouero uno,ouer piu di imo+ efempli grafia lami

-

>_

tà di una cofa uol tffere detta uno nuggo , oueraunamegga &fonilmente un
tergo d una cofa uol effere detto uno tergo,& li duoi tergi uuol effere dette duoi
tergi& cofi uno quarto , duoi quatti , tri aitarti,un quinto,duoi quinti &cetera.
jer laqual tifa feguita cheogni cojà chei in rerurtt natura 0 che le uno, ouer
che le piu di uno , & in ninna cofa puoi effere meno di unoperche il meno di uno
i niente , nero è che mio integro inquanto allagrandegga è maggiore della mi-
ti* ouero d’uu tergi di quello

,
perche ogni tutto è maggiore della fua parte,

TJM

- V ft; IT
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nu inquanto alnumerofono equalc perche niun di loro epiu di uno , allaftmilihi-
dine d"un bone e d'una pecora che inquanto al numerofono equalc perche cadau-
no di loro e uno, & niun di loro e piu di uno ma inquanto alla magnitudine, onero
grandezzaferrea dubio il boue e maggiore della pecora& cofi un ducato emag-
gior d'unfolio. .

*
j

f
; - 1 j. .iii. n .* j

Diffinitione. i.
. . 1

i E1 numero è una multitudinc comporta de unitadc.
* '

1
11 Tradottore.

Qjiiuì Induttore ne da a conofeere qualmente il numero non è altro che una
cohadunatione,ouer multitudme di unitadc infume aggregate , lequale unitadcfe

leferanno difgregatefanno moltitudine ,fe anche le ferarmo continue in materia

fanno magnitudine
,
per laqual cofa fra le uniiaie della quantità difereta e le uni-

tade della quantità continuafubfiflenti in materia non gilè differenti alcuna,pe-

roche quellefono difgregate e quelle continue , onde ilgenere continuo non èfe non

in el difereto ,
perche lintelletto della continuità non è in el continuofe non per con

tinuatione de difgregati, e cofi per queflo è necejfario che la quantità continua non

auenga infoftanciaje non per le unitadc, certamente quando hauerai fignato la

parte della quantità e le necejfario che lafia uno, oucrpm(comefu detto)ma ogni

pluralitade (come è detto) fi è dalle unitadc onde appesantente ne da intendere

,

che la qualità cofi difereta come continua hanno unafola radice,pero chefonocom

poficc d'unafola cofa.
;

Diffinitione. j.
,v ' !

3 L’ordine naturale de numeri fe dice quello in loqualela computa-

ci(ione de quelli fatta fecondo che è lo aggiungimelo della unità.

Il Tradottore.

Come queflo. i.2.

3

.4.5 .d.7.8.9. io. 1 i.u.& cofi procedendo,e queflo ordir-

ne è detto naturale
,
perche etiam nel numerare le cofe naturalmenteprocederne

fecondo tal ordine, cioè dicendo,uno,c duoi,e tre,
e
quattro tre.

Diffinitione. 4.

4 La differentia di numeri ,
fe dice quel numero inelquale el maggio

Cre abunda fopra il minore.

Il Tradottore.
• •J

• w 1^ i » J {' I'f y ' **’*" • r
» V

Qjiefla diffinitione da fe è manifefla perche cornmimamente cadaunofa quel-

lo che lei dice
,
perche cadaunofapcria dire , che la dffcrentia di 5 . a. 3 . è duoi,&

cofi de. lì. a 7. cbelaè. 5 . & da. %o.a 13 . che lai. 7. & cofi nel-

li altri

.

- • •

-

1

Difli-
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Diffinitione. y.

9 Qjiel numero fe d ice eflcr multiplicato per un’altro,ilqualc fi è affa

6~nato tante uolte,quante unirà è in lo inultiplicante

.

Il Tradottore

.

•
Ter quella diffidinonefe manifefla qualmente ilmutriplicare non è altro info

-

fiancia che ilfommare abenebe in atto parano diuerfi eJr molti mal efiati del mul

tiphearefeferuano del Commare in lefue occorrenti, nerbigrada occorrendogli a x. 6

multiphcare (poniamo

)

5 .fia. 2 6. lor mcttaranno quel unitifei cinque uolte , cioè a 6

tuno fatto all’alti 0 ( come appar in margine)& poi li affienarono infiemefecondo - 6

l'atto del fommare dr cofi baueranno muliiplicato il detto uintifei per cinque per 16

hauerlo affiunnato , ouero tolto tante uolte quantefono le unità del muitiplicante è -6

quefto e quello che fe noi inferire,alcu potria imputare de audacia per hauer io pre Soma

tento in qucjlc diffimtioni l'ordihe della tradottane dii Campano ilqual mette »»òuer p
queflo locho la diffinitione de numeri primi in li. 3 .

fequenti quella di compofiti Sdutto.
quella di contra fe primi dr quella de conmunicanti , lequale da noifonofiate po-

lle in fine , 10 rifpondo che talfuo ordine mi par corrotto& non credo che Euclide

cofi le aflettaffieila ragione è quefia,come intenderà uno mune di quelle quattro dif

fimtioni (da noi pofle in fine)feprima el non ha notitia comefe intenda un numero

mifurare unaltro laqual cofafe diffiniffie in lafequentefetthna diffinition,ne etiam

la detta fettima diffinitionefeprima il non ha notitia che cofafia mnltiplicare uno

numero per un'altro laqual cofa fe diffiniffie in quefla quinta,adonque quelle debbe

-no efier pofpofte a quefie che cofi è il cofiurne di Euclide.

Diffinitione . 6.

10 Et quello che crcfce dalla multiplicatione de quelli fe dice produtto.

o II Tradottore.

»/(ben che qtiefia diffinitionefiponga difgiunta, lafi die intendere continuatim

alla precedenteffiucceffiuamente,perche in queflafi conclude che quello accreffiimen

to che refluita della multiplicatione de quelli duca numeri(detti in la precedente)fe

diceprodutto.

Diffinitione. 7.

Vn numero fc dice numerare un'altrOjilqualc multiplicato fecondo

_5 ^_alcun numero produce quel medefimo

.

Il Tradottore,

Verbigratta dhraffie che 8. numera, iq.pache multiplicato ildetto. 8. per.3.

produce quel. 2 q.&fimilmentefe dirà che.6. miftira ouero numera il medefimo.

14. perche multiplicato il detto. 6. per.q.prodiue cffi0.2q.ma il non Jc dirà rfcc.y

.

mifuri

4
*
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mifuri ouer numeri il detto. 24. perche il detto. 5 . nonfi può multiplicarper alcun

numero cbefaccia.iq..neftmilmente.j.né. y.ne.i o.mafi il. li .perche multiplica

M per. 2.fa pur.i^.& coftfi deue intendere in ogni altra qualità de numeri

,

<jr bi

fogna notare che tanto è a dire un numero numera uno altro quanto che un nume >

ro mifura un'altro , nero è che parlando de numeri è piu conuenicnte a dire nume-

rare perche piu uocabulo de aritmetico r^a parlando de quantità continue è piu co

Mententea dire mifurareper efjeruocabolopiugeometrico.

Diffinitionc. 8.

\i II numero minore è parte dii maggiore
,
quando che il minore nu-

34 mera il maggiore , & quello che uien numeratole chiama multiplice

al numerante ma quando che il minore non numera il maggiore^! nu

note è parti del maggiore.

. Il Tradottore.
. l

Qjiefla difflnition è quafi fintile alla prima del quinto, ma quella del quinto è

per la quantità continua& qucjla è per la diferetta , lo tffempw di quefta è qutflo

che. 8. è parte de. 24. perche il detto. 8.numera il detto.24.^ qurjìo.i^.è chia-

mato multiplice del detto i.(fuaparte)ècofiiLq.& fimtlmentc il.^.è tl.óc par

r te de. 24. per la medefima ragione,& U dctto.i-yfe chiama lmnlliplicc di àajcuQ

di loro, mane.% .ne.j.ne.g.e parte del dctto.i^Jiectiam tl.tq~fechiama multipli

ce de alcun di loro, ma quando che il minore non numera il maggiore cl detto muto

•xe non è piu parte del maggiore come è detto ma ben è parti come nerbigratta. 4:.

non è parte de.6 .
(per la prima parte di quefla diffimttone) ma ben è parti del det-

to. 6 . cioè è li duoi tergi di quello& nota che qucjla ultima particula cj'olamentc

in lafeconda tradottone.
' ‘

Diffinitionc. 9.

1 3 Denominante e quel numero fecondo ilquale la parte uien tolta in

~riofuo tutto.

Il Tradottore.

Verbi gratta. 8. e parte de. ì+.&lo denominator di qucjlaparte.e.3 . ilquate.

7 .najfe dal numero delle uolte che la detta parte(cioe. 8 .)intra ntlfuo tutto(cioc

m. 24. )/cqualefono tre onde diremo che. S.eil tergo ouer la terga parte de. 24

.

c& cofì, 4.ferà lo dominante la parte che è 6 . de. 14. perche la detta parte(cioè.

6.)m tra.4. uolte in elfuo tutto (noe tn. 2 4.) e però diremo che iLó.èun quarto

,

ouer la quarta parte de. ì+.&cofi fi debbe intendere in ogni altro numero, anebo

ra bifogna notare che quelli uocabuli che ufiamo in proferir le parti fe fogliano dal

. limonai denominati, nerbigrafia la mità,oucrmcggo uien detto da. 2. un tergo

da. 3 .un quattro da quattro Un quinto da cinque& cofì decorrendo.

: .

' " 1 '
' v° “ Difa-
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Diffinitione. io.

14 Quelle parti fono dette fimile, lequali fono denominate da uno me
o deiimo numero.

Il Tradottore.

Effempio, talparte,ouerofrmtl partefe dirà effer.3 .di. 1 2. qua! è. 8.di. 3 2 .per

che l'una e taltra è denominata da uno medemo numer 0 che.^cioe che cadauna è

il quarto delfuo tuttofimdmcnte tal parte fe dirà effere.^ . de 15 .qual è.9.de 27.

ouero. 8.de 24.perche tuttefon denommate da uno medcftmo numero che è 3. cioè

checadauna è il tergo delfuo tutto

.

Diffinitione’. ir.

15 La prima femplice parte d’un numero c la unità. f.
’

<

'

>

0 11 Tradottore

.

*Perche fono alcuni numeri che fono mifurati da piu numeri pertiche hannopm
parti come efemph grafia il 1 a . ilquale è mifurato da quefli quattro numeri. i.j.

4. 6. & ftmilmcnte è mifurato dalla unità,adonque cadauno de loroinftemc con

la unità urna a ejfer parte del detto. 1 2 .perilche el detto. 12 . hauerta. 5 .
(pecic di

parti delle quali laprima Jimphce parte di quello (& d'altrifimili ) dice quella

diffinitione che è la unità laqual unità ueria a effer la duodeetma parte di ejfo. 1 a»

e quejlo i quello che in quefla diffinitionefe uol mfertre .

Diffinitione. 12.

X6 Quando duoi numeri haueranno una partecommuna, tante parti
—

—

(e dice eifer il minore del maggiore, quante uolte la medefima par-

te fera in lo minore, de tante quante la medefima parte feri in lo mag-
giore .

Il Tradottore .

Efempligratta. 1 8. & 2^.hanno piuparticommune, ma la piugronda ( che

cofi fi debbe intendere ) fi è il 6. hor dico che (per quefla diffinitione)tantc partife

dice effer. 1 8.de zq.quante uolte è il 6. nel detto. 1 8. cioè quante uolte il detto 6.

intra , ouer numera il detto 1 8. (Icquale fono 3.) de tante quante il detto.ó.ferà

ouero mtrarà nel.zq..(lequalcfono quattro) per ilchefe dirà. 1 8.ejfcre li.3 .quar-

ti de.14.& dapraticife dcpmgem queflo modo~ •

Diffinitione. 17.

_£7_ La proportione d’uno numero minore a uno nnmero maggiore fe

o dice in quello che lui è parte , ouer parti del detto maggiore , ma del

maggiore al m inore fe dice in quel fecondo che il maggiore contiene

efiò minore c parte, ouer parti di quello.

Il Tra-



Il Tradottore.

Qjììmì fRuttore ne diffi niffe dottefe piglia il nome delleproportioni de nume-

rifecondo li duoi modi , chef puoi far la comparatione,cioc comparando il numero

minore al numero maggior , otter comparando il maggior al minor& dice che la

proporiion d'un numero minor a mi numero maggiorfc dice in quell t parte , oucr

partiche il detto numero minore è del maggiore , efempligrana , la propordone di

6. a lì.fe dice eflcr il meggoou.ro la mttade

,

<jr perche tal partefe dipinga»

quello modo -7 Bonetto Scuerino chiama tal fpccie di proportenefubiupii per

'eflcrjl numero difolto la uirgula duplo a quel difopra , & coft la proportione di.

4. a il.fecondo Euclide diraffi cfler il tergo ,& fecondo Bouetio ,fuotripla , &
coft da.} .a. 1 2 .fecondo Euclidf diraffi cfler il quarto& fecondo Bouetio.^qua-
drupla & coft decorrendo in lealtreflxcìc diparti cioè quella , che fecondo Eu-

clidefc dirà eflcr uno quuito ouer fijìo , oucr un fctitmo , euer un ottauo , &c. fe-

condo Bouetiofe diràfub vthcupla ,fuhf.xi{pia,fubfetitifila,fub ottupla,&c.fi-

mdmente la fecporiiotic d: 8. a ii. fecondò Euclide fe dira cfler duoi tergi,mafe-

condo Bouetio tal(ferie di proportwnc fc diràfubfexquialtera ,
perche il numero

.fotto alla ungula contici1 una ubica& megga quel di fopra& coft la proportene

di. 9. a 12 .fecondo Euclidefc dirà tflcr tre quarti& fecondo B nettofediràfub

fefquitcrtia , & coft quelle fecondo Euclidefe diran ef'ere ~ -7-T7 &c.fei ondo

Bouetiofe diranfubfcxqniqu.irta ,fnbfexqmquinta, fubfez qui jèjia et cofi difeor

rendo in le altre (pecie de parti, ma quando che la comparationefefa d'uno nume-

ro maggiore a un minore dice l
'^4utter che tal proportioni fe dicem quello nume-

ro fecondo ilqual , il numero maggiore conticn il minore , & parte onero Darti di

quello , efempli gratia la proportioiìc di. 24. a. 1 a.fecondo Euclidefe dira eflere.

» . cioè duoi tali come. 1 2 . cioè che il 2 4. contiene due Molte il lì.& fecondo Bo-

nettofe dirà proportiorte dupla , & tal (ferie di proportenefecondo Bouetio & al

trife depinge coft -7 laqualcofa non uuol dire altro che duoi integri comparati a

uno& coft la proporuondi. 24. a 8. fecondo Euclidefe dirà cfler 3 . cioè (he. 24.

è tre tali come. 8. onero cbc.z ^.contici!. 3 .uolte.S.mafecondo Bouetiofe dirà tri-

pla 1& depingefi cofl7 & coft quelle, 1 hefecondo Euclide fe denominarono da.

4. 5

.

6. &c fecondo Bouetiofc diran quadrupla ,
quincupla

,
fexupla& coft di-

feorrendo fimilmentc la proportione di. 24. 1 6.fecondo Euclide fc dirà eflcr uno

t meggo
,
perche il numero maggior contiene il minore una uolta & megga : ma

'tal proportenefecondo Bouetio fe dirà fexquialtera ,& coft la prcporrione de.

24.a. 1 8.fecondo Euclidefc dirà efll r uno& un tergo

,

<jrfecondo Bouetiofc di

ràfexquitertia & cofi qicllrpropcrrioni chefecondo Euclidefe denominarono da

un& un quarto, da un& un quinto da un & mififlo ,
fecondo Bouetio fe diran

fexquiquartafexquiquin ta,fexquiftfla,& cofi difcorrendo.&fimilmcnte la prò

poriione da. 1 o. a. 6.fecondo Euclidefc dirà eflcr un e duoi tergi& quella da. 14.

a.8.fe darà cfler un e tre quarti mafecondo Bouetio la primafe dirà jupcrbipartiti

lafecondafupertriparttens c2r cofi decorrendo in le altrefimile aneboralaprapor
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itone di.f.à.ì.fecondo Eucltde fe dirà efftr duoì e un inezia er quella di. lo.a.f.

eflir tre e un terzo& quella di. 14. a.^ .effer quattro e duot terzi& quella che è

da. ìf.a. 5 .tfjere quattro è tre quinti la prima dellequal proportioni fecondo Botte

fiofe dirà duppla fefquialtcra , lafeconda triplafequiterza la terza quadrupla fu
peroipjrtiens la quarta quadruplafupcrtrtparttensqumtas,& cojifi ua procederi

do tn le altre parti che longoferia a uoler dar effempw a cadauna ami dubito di no

efjer riprefoper effermt alquanto difeofiato dal teflo. ma il tutto hofatto accio che

ftano inteft tutu li modi & uanetade dclh noeabuh ufitati nel denominare lefpe

-

eie di proportiom de numeri hquali che bai li confiderà fe conformano mfoflantia

con la divininone di Euclidc.ideo,&c.

Diffinitione, J4.

T 8
Quando feranno quanti numeri fi uoglia, continuamente propor-

tionali.Ia proportione del primo ài terzo fe diràfìcomedel primo al0
fecondo duplicata^ al quarto treplicata.

•
• Il Tradottore.

Qjtefla diffinitionc è fìntile alla. 11.& lì. del quinto, ma quella del quinto

parlano ingenere delle quantità continue ,& quefla parla in fpecialità di nume-
ri , e pero lo effcmpio di quellefe poi accommodar a qutjla , ma con numeri efempli
grafia, pano quattro numeri continuatamente proportionali ,& ftano in la pro-
por/tonalità tripla come cinquantaquattro. deciotto.fei. & duoi. dice iautbor che
la proportione del primo (che è cinquanta quattro) al terzo cheèfeife dirà duppli

caia a quella che è de. 5 4 .a. 1 8 .et quella che è dal detto. 5 4 .al quarto(cioe al. 1 .)

diceebefe dira treplicata alla medeftma che è da. 54. a. 1 8 .
pertiche ne manifefla

il duplicare& trepidare delle pertioni,non efferftmile al duplicar ,& trepidare
de numeri perche difopra fe uède che il doppio de una tripla nonfe intende effere

Jcfupla, ma una nonupla ,&fimilmente il treppio de una tripla nonfe intende ef-
fere una nonupla ancife intende una umtifettupla come difopra appare , cioè che
la proportione di. 54. a.i. uintifettupla& è detta il triplo di quella che 1 da cin-
quanta quattro a diciatto d'una tripla

, il medefimofi debbe intendere in ogni al

-

irafpeeie di proportionalità 1 onttnua, tir bifogna notare che da quefla dffinitione,
non fèllamente fe apprende il modo difaper duplicare ,& trepidare ogni fpecie di

proportione , ma anebora fi caua il modo difapcrefommare infume due, ouero tre
propcrtiom equale

,
perche in uero(come dffifopra la quinta dffimtionefil multi-

tiplicare mfoflantia non è altro che unofummare di quantità cquale.

Diffinitionc. 15.

• .
Qsyando feranno continuate medefìme , ouero diuerfe proporzio-

ni, la proportion del primo al ultimo fe diri comporta di tutte quelle.

Il Tradottore.

Hunendone l ^futtor nella precedente diffintto comefi dcbhat intctidereil dop-

pio.

*9
o
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pio , òuero il treppio fogni fpecie di proportione(fra unmeri) dellaqual diffinirione

(come Copra di quella diffì)fe apprendefolamentc il modo difaper duppluare , oue

ro treplicare ogni jpecie di proportione , onero difaperefommare mfiemefolamen

-

te due onero tre propornoni equale, hor ni queflafoflantia uc dtfpniffc non folamen

te comefi debba intendere,la multiphcità , onero il multiplicare ( di ognijpccie di

propor(ioni ) generalmente per qualunque numero ne pare,& finalmente comefi

debba intendere il componerc,oun fumare infìcmc piu proporttom equale,ma an-

ebora difommaregeneralmente mfieme ogni quantità di propornoni fumo equa

-

le, onero,inequale perche dice che quando teranno continuatefimtlt, onero diuerfe

proporteli che la proportene del primo al ultimofe debba intendere compofla di

tutte quelle proportioni intermedie , efemph gratia feferanno cinque termini de

numeri i

pia a\

al ultimo fe u mf .n[M)rM
tro proportioni, & per effer tutte equale la dettafumma uera a effere quattro tale

quale è dal primo termine alfecondo , H medefimo fi debbe intendere in ogni altro

numero de termini,fnndmente quando le proportioni nonfuffero equalt ma dtuer-

ft purchépano continuate l'una confequmtc drieto all'altra& accio megliome in

tendi ,ftano cinque termini de numeri rioe.z4. 16.8.1. 3 .fra liquahfono continua

te. (perir di proportioni quella che fra il primo e lofecondo èfe)qutaUcra(ciocfra

14. e. 16.)& quella che è delfecondo al tergo(iioela. i6.a.8.)e dupla& quella

che è dal tergo al quarrofetoe da.8.a.z.)è quadrupla e quella che è dal quarto al

quintofcioe da.z.a.3 ,)è unafubfefquialtera,hor dico che la proportione del primo

termine al ultimo cioè da. 1 4,4.3 .
(che è una ottupla)fe dirà effer compofla ditut

te quelle quattro jpecie di proportioni intermedie cioè che leifolafe dirà effere tan-

to quanto e tutte quelle quattro infieme,il medefimo fi dirà in piu termini& in al

trefpecie di proportioni e però chi uolejfe faper che cofa refulti ouer facia una dupla

gionta con una tripla quellepano continuate in tre ternani ( comep ungila ) dapot

tor laproportme del primo al tergo ( qualep trouerà effer unafefupla)& tanto

diraffi che faccia una dupla gionta con una tripU e copfaraffi tu ogm altrafpccic

& quantità di proportioni accadenti in numeri.

Diffinirione. 16.

10 La dominatione d’una proportione d’un numero minorea uno nu-

mero maggiore fe diri la parte, ouero parti di dTo minore, che fono

in el maggiore,ma dal maggiore al minore fe dirà il tutto,e la parte o-

uer parti in che il maggiore foprabonda il minore.

:

Il Tradottore.
'

In quefla attor ne difpnfce quap il conuerfo della tei tiaderima difpnitione

perche in quella dice che la proportione cTun numero mmore a uno numero maggio

refe dicem quella parte, onero parti che il minore è del maggiore , & qmut (fard

• cornerfo,

%
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conuerfo,cioe chela denominatone <Tuna proportene d‘un numero minore a uno

numero maggiorfedirà la parte òuer parti che effo minore del maggiore , efi tripli

gratin la denominatane dilla proportione che è da duodeci a uinti quattro è un

meggo e da fei a domito e un tergo e da deciotto a vintifette è duoi tergi e da duo

deciafedecie ire quarti& coji decorrendo in tutti li altri mala denominata-

ne della proportene del umtiqu.ittro a duodeci ( ciac del maggiore al minore ) è

duoi& da dedotto afct tre da umtifette a deuiotto è uno meggo& da fé-
deci a. 1 2 .è un e un tergo e da umti a quattro e cinque è tre quarti cofi decor-

rendo lequale denominatonefi truouano tuttepartendo lo antecedente per il con

fequente,ctoe che Taduenimeto di tai partirifemprefci à la denominatone di quel

la tal proportione.

Diffinirione.17.

a r Le proportioni che hanno una medefima denomination
, fé dicono

^“fimile, oucr una, ouer quella medefima, quelle che l’hanno maggior
fi dicono maggiore,& minore quelle che l'hanno minore.

Il Tradottore.

Efempligrafia la proportione che è da deciotto uintiquattrofe dirà ejferfimile

ouer quella infieffa che è da fri a otto perche hanno una medefima denom natone
che è tre quartifimilmentc quella che è da quarantaquatro , a duodecife dirà efr
ferina ouerofimile,ouero quella ifirffa che è da umti duoi afa perche,hanno me-
defima denominatone laquale è tre& dui tergi , ma layroportione che è da no-
ne a duodecife dirà maggiore di quella che è dafedeci a uintiquattro per ejfer la
denomination da noue a duodeci(laquale è tre quartt)maggior di quella che è da.
1 6.4.24. (laqual è duoi tergi)& fimilmcnte la proportione de.ij.a.q.fe dirà cf
fer maggior di quella che è da.n.a. 5 .perche la denominaiione di quella che è da.
2 7.4.4. (laquale èfei tre quarti) è maggiore di quella che è da.2 2.a.$.( laquale

è quattro e duoi quinti)& è conuerfo.

Piffinitione.18.

12 Mali numeri che la proportione de quelli e una fono detti propor- **

~\
l

rionali.

Il Tradottore.

Efempligrafia per effere la proportione di.g.a.q . fimile a quella che è da. 12 .a

4. (per le ragioni dette ne Uprecedente)li detti quattro numerife diranno propor
ttonali,il medefimofi dtue intendere in altrefpecie diproportionifimile.

Diffinitione.19. '

*

3

Quelli numeri fe dicono termini , ouero radice de una proportio-
o ne.alli quali è impofsibilc ciTerc tolti minori in quella medefima pro-

porcione.

IV 11 Tra-



il Tradottore .

Efempligrafia, quefli duoi numeri. 3. e.z. fe diranno ternòni,ouero radici del-

la propornonefefquialtera per cjfer impedibile a poterne trottare duoi altri minor

de quelli in la medema proportene fefquialtera , uero è che de maggiorife ne puoi

trouar infiniti in tal proportene come. 6.e.q.9.e.6.& cofi decorrendo m infinito,

etfe dicono termine,ouer radici di detta proportionefefquialtera per effer in quelli

duoi il principio di tal proportene& da quelli dia tutti li altri(di tal proportene)

deriuano,il medefimofi debbe inundere in le altrefpecie di proporteni.

Diffinitione.io.

l_Nnmeroprimo,fcdice quello,che della fola unità è mifurato.
ix

il Tradottore.

‘ Sicomen .3. 5.7. 1 1 . 13.17. 19. 2$. 29.& infiniti altrifimili liquab fono mi-

fural ouer numeratifittamente dalla unirade èper queflo cadauno di loro è detto

numeroprimo.

Diflinitionc.zi.

6 Numero compofito fe dice quello,che dall'altro numero è mifurato.'

il Tradottore.

Si come, t 5 .ilquale per efft r mifurato dal.% .ouer dal. 3 .fe dice numero compo-

fito perche il uien a effer compofto da tre numeri quinari, ouero da cinque numeri

ternari,& cofi fi
dette intendere ogni altro numero che fia numcrato,ouer mifura

to da qualfi uoglia altro da lui diuerfo, di 0 diuerfo perche ogni numero è mifura-

to da fe medefimo , ouerodaunoequalcafemedefimo cioè il fette è mifurato dal

fette una uolta& fimilmente il. 13.da.13. & nientedimeno ciajam di loro e nu

meroprimo e non compofito.

Diffinitione.ia.

7 Numeri contra le prnm^fcd.ic^.qo quelli che da niun numero, eccet

1 ? to dalla fola unità,fono numerati.
A-

il Tradottore.

T

Efcmpligratta confiderai, a 5 .
fecondo fe è numero compofito (perla

prece-

dente) & finalmente. 9.ma comparati qucfii duoi numeri infiemefe diranno con -

trafe primieri he da niun numerofon communamente mifurati eccetto che della

unitadc,cioc cbe'l non fi troua alcuno numero che li mifuri ambidui. le ben il m ro

che il ternario numera il. 9.ma quello non numera poi il.z}.& fimilmente il qum

nano mifura il.z 5 .:ma non mifura poi tl.9.onde qucfii duoi numeri cioè.

2

5 .e.9. dr
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altrifimili che non hanno alcun numero cheglifia communa mifura , eccetto che
la unitadefe dicono contea fé primi.

DifEnìtione.ij.

_? Numeri fra loro compofiti,ouero communicanti, fe dicono que-
1 5

gli liquah altro numero, che la unità li mifura,cioc che niun de queeli
i a l’altro primo. ' ^ • b

llTradottore .

ECi rnpligratta, i j.c. 1 5
.
perche il numero ternario (cioè il.3 ,)numera,ouero

mifura cadatta de loro fe diranno numerifra lor compoJh
youer communicanti, cioè

che niun di loro è primo all'altro (perla precedente diffamane,) il medefimofi de
ue intendere in tutti li altri dienonfono contea fc primi.

Il Tradottore.

Xanti che procedami piu olira bifogna notare (come diffe anchora in el
principio del primo libro) qualmente, li primi prinàpij di cadauna fcicntia , non
Ji cono)cono per demoflrationi

, ne alcuna fcicntia è tenuta a prouare li fimi pri-
mi principi], perche bifognaria procedere in infinitoma quelli tai primi princi-
pi] commutiamentefi conofconopcr intelletto ouer perifenfi perfiche fono fuppo-
Jliin talfc,cuna, & con quellife dimoflra &fulìenta tutta lafcicntia,dico adon-
que che li primi principi] di queflafctentia,ouer difciplma de numeri (detta anthi-
melica) lotto quatordeci dclli quali quattrofono J'uoipropri

]
cioè che fi contiene'ono

Jolamcnte aejfa anthmetica ,& diecifono communi cioè chefi conuicngono a di-
ucrfe altre fetonte , & perche la intendane di iRuttore è di uolerc deputare
qncjìafcientia aritmetica, & quella foflentare con demot,flratiom

, onde per
procedere rettamente, efiltijfare oppofitione& litigi] primamente lui ad,man-
da , che gli fia conceffi h detti fuoi propri] principi,

, liquali ( come detto ) fonoquattro come nel proci
{fi,fi uedrà . & per quefiofe chiamanopendoni

, ma li al-
tri dica per ejjer cofie commune& concejfiem altrefciende

, fe chiamano cornimi

nopctidonT'

** °Mer0 communcfententie come appare infine delle quat

Pernione prima.

I— .

Adimandamo che ne fia concerto di poter tore.ouer pigliare quan-o ti numeri mi pare equali ouer mulriplici a cjual numero li uoglia.

Il Traduttore.
’ n

3

& che per qualche no-
jtro negotio che bi ognajfe tore

, ouer affienare uno altro numero
, equale, ouer

doppio ouer trcppio
, ouer quadruplo a effe. 1 6. ouer in qual fi uoglu , altro,

mu.nphcita
, l tutore adìmanda cheglifiaconcefjo dipoterfì fare talcofa erri

Hi che.
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che.che negaffe tal atto il non feria poffibile a demofirarlo con ragioni demofira

-

tiue, ma perche di quello lo intelletto noffro non puoi dubitare m cofa alcuna*

pcrcffereunacofanotijjtmaalfenfo ì &’allaefl>cricntiai talcpetitiottc nonfi può

negare.

Pernione, a.

^ Anchora adimandamo che ne fia concetto di poter pigliare un nu-

o~mero maggiore quanto ne pare,di qual fi uoglia numero.

il Tradottore.

Efempli gratta fe'lfitjfe uno numero dato (ouerpropoflo)poniamo.iq.& chc'l

te occorrevi per qualche noflro negotio a douerne tore uno altro maggiore di lui in

una onero due , oucr piu unità l'^duttorfinalmente adtmanda che tal cofaglifta

concejfaffaqual per ejjcr al intelletto euidente nonfi de negare.

Petitione. 3.

3 Similmente adimandamo che nc fia concetto di poter proceder in

o“ infinito l’ordine de numeri.

Il Tradottore.

Li ordini de numerifono infiniti delli quali uno folofdalTRuttore è detto na-

turale)& quefio è quello chefudiffinito in la terga diffinitione , cioè quello cheli

terminifi uano eccedendo per una unita (come. 1.2.?

*

4 * &c. dcllt altri alcuni fe

nonno eccedendo per. 2. come. 1 .3 .5 .7. & cofi procedendo in infinito , alcuniper.

3 .come. 1 .4.7. 1 o.alcuni per.q^comc. 1.5.9. 13 -alcuni per

.

5 .alcuni per. 6.alcuni

perq.& cefi incorrendo per ogni qualità di numero,alcuni altrifi uano argume»

tondo in qualchefpecie di multiphcità come in dupla, ouer tripla,ouer in qualun-

que altra ^iuttor adonque adtmanda cheglifia concefjo di poter procedere,

cioè erefiere, ouer alongare l'ordine de numeri in infinito,^ abenche tal cofa fé ue

rifichi in tutti li ordeni detti difoprajamen in qutfla diffinitionefi debbe intender

del ordine naturale dtffinito difopra in la terga diffinitione
,
perche dalla concef-

fionc di quello tutti li altrifi approuxno perche tutti deriuano da quello, laqual co

fa per ejfer cudentemente all'intelletto non fipo negare.

Pctitionc.4.

^ Anchora le adimanda che fia concedo niuno numero poter ctter di

Sminuito in infinito.

Il Tradottore.

O uiui Ijfuttor dimanda che glifia conceffo chi niuno numero (per gron-

do cìjé’l fia) poterfe diminuire in infinito , perche in nero chi andajfc conti-

nuamente tonandone folantente una unità finalmente fc pcruencra alla uni-
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td , laqttd calandola <intima leifarà diflrutto , onerar,ichìlato quel tal nutrirti)

talmente chepiu non fe potràfeguirc tal dirmnutione , &fe tal atto è terminato,

diminuendofolamente per unirà moltopiu prtflo tal atto fe terminarà diminuen-

do per qualche numero& però tal pctitione non è da negare .

.Ofuitaimi tair. ih
. ;

.
. . . vj»3Ìna£.I {»

Le commune conceptioni dell’animo fono. io. ' 0

Prima.

i Ogni partee minore del fuo tutto.

° Il Tradottore. 1

Qjitfla èfintile alla ultima conccptione, delprimo , ma quella delprimo par-

la in genere , cioè in ogni fpccie di quantità , ma qticjla parla ir. (peculuà del nu-

mero , cioè che toha una parte di qualfi iioglia numero , ofugralida ouer piicola

. fe fuppone che la fia minore delfuo tutto , cioè del total numero doucfu tolta, ouer

\ ajìignata ,& qucfla £ conccjfa per communafenternia.

. r
- Seconda. i

* Tutti quelli numeri che feranno egualmente multiplici a uno mede
~jfimo numero,ouero a numeri equali, quelli mcdeluni feranno ancho-

,
'rà fra loro equali.

. .. ... y

Il Tradottore.

Qjttfla dafe è euidentc & è quafifintile allaftfla concettione delprimo , cioè

che tutti quelli numeri , chefcrano equalmcntc doppij , ouer trepij ouer qu idrupli

a un m:demo numero (poniamo al quinario) ( cioè al. 5.) ouero a numeri equali

(poniamo a piu quinari] , cioè cadauno alfuo relatiuo ) egliè manifcfìochc quelli

ferannofra loro equali

,

t

Terza.

Tutti quelli numeri alti quali, unomedefimo numero feri equai-

mcnte multiplice,ouer cheli multiplici tolti equalmente acadaundeJ

quclli/eranno equali : efsi numeri feranno anchora equali

.

Il Tradottore.
^ *

Efcmpligradafel fujfe dui , ouer piu termini de numeri,& chefe il demofrra-

fitihc un mtdemo numero ( poniamo

.

24. ) fujfe doppio a cadauno de detti duoi

ouer piu termini , egliè nunifcflo che li detti terminifonano fra, loro equali per-

che cadauno deloroucriaaeffcr. 12. il medefimofi deue intendere quando , che

il detto . 2 4. fujfe equalmente treppio , ouer quadruplo , ouer m qualfi uoglta al-

tra nioltiplteità , a cadauno de loro, fimilnicntc quando che'l fujfe duoi , ouero

piu termini de numeri , & che li multiplici tolti equalmente a cadauno di ejfr ter-

. i . .
* H. 3 mini
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minifufftno equali( poniamo che cadauno luffe uintiquAltro )lc cofa maiufrfta,

(he quelli tali numeriJerannofra loro equali.

Quarta.

4 La unità è parte de ogni numero, denominata da quel medefimo.

° Il Tradottore

,

Efempli gratta la unità è parte de i . & è denominata da effo. i. {per lanona

diffidinone) tal partefe dice media , ouer la m'tta , alcuni la chiamano una fe-

conda , ouerfecondo& difcrtueffi in qutjlafórma~r& il numero che è fotto alta

uirgula {cioè il i.) fc dice denominatore per effer quiUo(com'è detto)che denomi-

na la p.trfe cioè quella unità pofla fopra la uirgula, laqualcfe dice nume) ator
, fi-

milmente la detta unità è parte di 3. & denominata da effo.3.& chiamaffe parte

terga,ouer un tergo,& deferiuafi in queflo modo -^ & per finiti modo la mene a

tffer parte di ogni altro numero,& denominata de e(fi melcfimi,cìr tuttefe deferì

nonofecondo l'ordine detto , cioè ponendo la detta unità fopra la ungula , & quel

tal numerofotto in quefto modo.

1

1

- & cofi decorrendo

,

Quinta.

5
Quella parte è minore, laquale ha maggiore denominationc, &

"maggiore quella che la ha minore

.

Il Tradottore,

Efempligratta un quarto ì minore d'un tergo per effer la denominatone de un

quarto ( quale è quattro) maggiore della denominatone de un tergo{quale è.J .)

& per le medefinte ragioni un quinto è minor de uno quarto e unfcjlo de uno qum
to& è conuerfo .

Sella,

6 Qual fi uoglia numero tal è dalla unità,qual parte è la unità di quel

^"medefimo.

Il Tradottore.

Cioè che ogni numero in tal numero lui è multiplice della unirà, in qual la uni-

tà è denominata parte di quel medefimo , efempligratta il 2 .in comparatione del-

la unitàfe dirà doppio la qual multtplicità è denominata da.z.m elqual.i . medefi

miniente è denominata la parte che la detta unità è dii detto. 2 . & da qui fe mani

fefla che ogni numero è detto dalla unità cioè dal numero che denomina la multi

-

plicitàin che lui è in comparatione della unità ,ilquale è effo medefimo numero,

perche efto medefimo è quello che denomina laparte , che è la unità di lui come è

detto in la nona diffininone.

l&ul t Setti-
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Settima.

Qualunque numero che fia duto in la unità produce fé medemo an
chora la unità dura in qual fi uoglia numero produce quel medemo.

Il Tradottore.
- •'M »r\ «•

,

•• '

» j
.

f
; ; nfl|ll|[tkO

Efempli grati* multiplicando. 2. fiala unità ( per communa fententia ) farà

effo.i.& cofi. 3.fitta produrà effu 3.& coft.q.fia. 1
.
farà <JJo.4.& cofi difeorren

do in ogni altro numero,anchor la unità moltiplicatafiaa.farà pur il medemoa.

& coft.i .fia.j.farà qnelmedefimo.3 .& cofifia-q.jara. 4.& cofi difcorrtndo in

ogni altro numero.

Ottaua.

che numeri , 4uoi numeri numera anchora el

d.j.v... i\viu. , iw ai .-ì a

Il Tradottore.

In qucjla ottaua concettione elfeJuppone che cadauno numero che numeri duoi

numeri , che quel numeri anchora il compoflo , ouer la fumma de ambiduoi quelli

inficine , & di quello la efrenentia ne certifica lo intelletto
,
perchefeti 3. nume-

ra il. 9 . & anchora il 1 a . fenfibilmente uedemo , che il medefimo. 3 . numera il

compoflo , onero lafumma di 9.& 12 .qual èli. il medefimofi truonerà in tut-

ù li altri.

Nona. ''! '

Qualunque numero che numera alcun numero, numera anchora
ogni numero numerato da quello

.

Il Tradottare.

Efempli grati* fe uno numero ( poniamo .3.) numera alcun numero (ponia-
mo, g ) & che quel numero numerato(noe. 9. ) numeri un’altro numero ( ponia-
mo. ]6.)per communa opemone dice che il detto.3 . numera anchora il detto tren-

tafa laqualcofa per laflemma diffrantone euidentemente appare, il medefimo fe

troucràJ'eguire in tutti U altrifinuli

.

Decima,& ultima.

Qualunque numcrojche numcri.il tutto,anchora detratto numera
il relìduo.

; Il Tradottore.

g
Qualunque nume

—compoflo de quegli.

Ef mpligrafia , fe uno numero (poniamo 7. ) numera qualche numero ( po-
niamo. 3 5

.
.)
fottratto il detto uumcro (rioc.j.) dal detto numero numerato,

R 4 (<we



ti - 1 D I £ • V C L 1 D E
(cioè eh.

3

5 ,)uol che per communafaitetnia il detto mmuro(cioe.j.)numtri jn-

ebora il rimanente, ilqual rimanente,ueria a cffirr.iS.hqual cofa(pcr la fettima

diffidi! ione)fcnfibilmentefe manifefia.

Theorema prima. Propofitione prima.

Sedai maggiore de duoi numeri incquali fia detratto il minore per

fin a tanto che rimanga mcn di lui & da poi ,
detratto quel reliduo da

numero minore per fin a tantoché rimanga men di lui , & Umilmente
detratto il reliduo fecondo del reliduo primo pur per fin a tanto che re

fti men di lui, &: che dalla continua detrattione fatta in tal modo, fia

che'lnon fi troui alcun reliduo che numeri lo ante reliduo per fin alla

unità quelli duoi numeri è nccclfario efl'er contra fe primi.

Sianoli duoinumeri inequali.a. b.&.e.d. eS
h
fia il. c.d.minore& fta detratto il »,

C. d.dal. a. b. quante uolte tu poi,& fia lo refuiuo.e.b.ilquale rcfiduo (era rumore

dcl,cJdi(altramentc cl fe potria anebora dettabcre)& fia detratto ejfo.e.b.dal.c.

d.quante Molte tu poi , & fia il refluo, f, d,&fia detratto la, f,d,dal,e,b
,
quante

Molte tn poi, tirfia lo refiduo.g.b. elqual fia la unità.hor dico li detti duoi numeri.

a.b.&.c.d. effer contrafe primi,perehefe poffibtl è (peri’ad

a e g b uerfario)cbejiew compofiti,alcun numero oitra la unità nu-

.
—— mcrara communamente quegli, (perii uigcfimaprima dtffi

C f d nitiont) ilqual poniamo ebefta,h,borpercbe,b, numera U,c,

.—
. d,(per la penultima concetttonc) numerari anebora lo, a, e,

h & perche el medefimo,b,numera tutto lo. a. b. (per la ulti-

—— ma concetione) numerari anebora lo.e.b.adonque(pcr la pe

: ti tiltima)numerari lo,c,f,pfrlaqual cofa(perla ulttmanu-

tnerarl loffi,d,adonquc(per la pcnultima)numerarl anebora lo,g,c,&(per la td

tima)numerarl lo,g,b, c’r perche lo,g,b,c la unitifiguitaru i! numero tfferpar-

te della unitlyOuer a quella equalejaqual cofa è i mpojjìbile, adonque li duoi nume

ri.a.b.&.c.dffieranno contra fe premi che c il proposto.

Mafe li duoi numeri. a.b.&. c. d. ftano contra fe primi,! non fi trouarlfiato,

ouer npoj]o,in quella mutata detrattione auanti che fi peruenga alla unita cr que

fta è il conuerfo di quello che i’Muttor propone, tir fem qui{la mutua detralcione,

(per l'aduerfario)ferlflato,ouer ripoffo,aitanti chefi peruenga alla unità ffita che

,

g,b,fia numero ilquale fia detratto dalffi,d,& nientefu il rifiduo adonque il,g,b,

nuracra,f,d, adonque (perla penultima concetttone) numera anebora,e,g,& per

thè anebora numera fe medefimo, per la anicptnultaua canccttione , numerari

tutto lo, e, b, adonque per la penultima , numera lo,cffi,ma per auanti èfia dtmo-

firato che numeralo, f,d, adonque (per La.vumtila penultima) numera tutto lo

c, d, per laqual cofa (per la penultima) numera lo, a, e, & peribe fu demoflrado

prima che anebora numera lo,e,bfficgutta (perla auanti alla penultima) che an-

ebora numeri, a, b, adonqueperche d numerojtg,numera l'uno& l’altro di duoi

i il numeri*

A
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numeri, ab. &.c. d. li duoi numeri.a. b. &.c.d.fono compofli , adonque nonfono

contra fe primi , laqual cofa è conira ilprefuppofito, adonque per quefla ma pro-

po(U qualunque dui numeri inueftigamo fe quellifono contrafe primi ouer no ,
per-

chefolta la mutua deirai(ione dctalife’lfi peruicne alla unità quellifono contra

Jc primi ma effendoflato , onero ripojj'o auanttchefe peruruga alla unità quelli

jono compofli.

Problema, i. Propofitione.i.

ì Proporti dui numeri fra loro comporti, puotemo rrouare il maggio

a re numero che numera communamente quelli.

Siano li duoi numeri fra loro compofli, a,b, &,c,d,fia, c, d, mmore , adunque

alcun numero ( perla difjìniiione ) numera commwiamente
,
quelli ttoglio trono-

re il malfimo numtro che numera communamente quelli
,
fecondo tl modo drfi-

miluudinc della precedente , minutfco , onero detrago il minore dal maggiore per-

fina a tanto che puffo , cioeil.c.d.dal.a.b. & fia il nfiduo. e.

rb.&fimilmente lo, e,b,del,c,d,perfina a tanto che poffo& a e b \

fia il refiduo lo,f, d , dr perche la diminuirne di queflo non —
poi efferfatta in infinito (per la ultima petitione) anchora in c f d

il propofito il non fi poi peruenire alla unità(per la preceder!- ——
te) perche all'Ima li duoi propofli numeri fonano contra fe g
primi laqual cofa feria contra il prefuppofitoffia adonque ciré .... -

quando bauerò detratto lo,f,d,dal, e, b, perfina che poterò • \

che il refiduo fia niente,hot dico il numero , f, d, effetti magggiore che numeri com

munamentcli duoi propofli numeri, a,b,&,c,d, la caufa che lui li numeri è mani-

fefla (per la penultima et antepenultima concetione repetita)hor l'una,bor l'altra

quante uolte Infogna , fi come in la demoflrattorie delconuerfo della precedente

(perche lojd,numera loj:J?,)pcrcbe quando che luifu detratto da quello perfina

a tanto che fe poffe non utfu fatto niente di refiduo(ad<mque)(pcr la penultima Co
|

cettione)numera &.cf.adonque(per la ante penultima)&. c.d. per laqual cofa

(perla penultima ) numera &.a.ejzdanqnc (
per tante penultima ) &, a, b,ma

che ntun maggiore de, f, d.numeriJi.b.&.c.d.cofi è mantfcflo,perchefe queflo po-

teffe effer fatto ( per taduerfario )fu il numero,g, maggiore dcl,f, d, ilqual nu-

meri l'un e l'altro di duoinumeri.a.b.& c.d.perche adonque,g,numera,c,d,nurne

rara (per la penultima concettarne) a. e.& perchenumera, a, b, numerarà (per

la ultima). e.bjidonque(perla penultima)nmnera,c,f,& perche etiam numera

,

.

c,d,numerarà (per la ultima),f.d.cioe il maggiore numeraria il mmore,laqual ca

fa è imponibile.

Correlano.

Daqueftoémaniferto, che ogni numero che numeri duoi numeri

numera anchora, ilmagano numero,numerante ambiduoi quelli. .

, Il Tra-

f
I
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il Tradottore. 'A

- Terintefigentia di quefio correlano bifogna notare qualmente cbeilft trotta

mihCf unite alcuni numerifra loro compofitt chefono numerati da piu numeriuno

maggior dell'altro)come efempligratta fe'l.a.b.fuffe. 1 5 o.& lo.c.d.go.qutfli dui

tali fono numeratili toc partitifcnga alcunfopraliando)i ommunamente.da. a .da.

3 Ja.i .da.ó.c da molti altri, fame inuefligando p lo modo dato difoprafi trouarà

che il primo refluo, cioe.c.b.ferà.60. & lofecondo cioè, e.f.d farà.3 o. ilqual. 3 o.

fubtratto dal.c.b.frn che fi poi il rcjiduoftrd nulla,onde il detto.30.ucrra a ejfer il

malfimo(pcr le ragion augnate) che numeri communamente li detti duoi numeri,

a. b. &.c. d. Mafrapponendo cioè il.g . numeri ancltora lui communamente li detti

duoi numcri.a.b.ct.c.d. (cioè che luifia l’uno delh lati detti di fo

a d pra, poniamo. 5 .
per le argumentationefatti di fopra ilfi mani

_ — fffta qualmente il detto, g. a fortiore numera lo.}. d.cioè il majji

b e tuo &quefio è quello che nel correlarlo fi uol inferire.

Problema.!. Propofitione.j.

3
• . - - — Proporti tre numeri fra lorcompofiti puotemo riero

J~ uare il mafsimo di numeri che numerano communamente quelli.

Guanti dxyhinoflramo qucfla terga concluftonc bauemo penfado di dhnofira-

re uno antecedente die[fa concluftonc cute qualmente, propoju tre numeri pottmo

certijicarfefe effìfianofra lor comporti, E per tantofumo li tre numeri, a. b.c.di

quali uoglio uederc feeffi fono fra lorcompofiti , ouer non (per la prima adunque

inueftigo fe li duci primi) liqualiJono.a. fSr.b.fonofra lor primi laipial cofa effendo

cofinonferanno.a.b.c.fra loro compoftttfper la diffùutione)maft.a.&.b. fono fra

loro compofiti,fiano ( per la precedente), dal tnajfimo numero numerante quelli,

ilqual fe'l numera, c. fcranuo.a. b. c. (per la dtffiuiuone) fra loro comporti, mafe

quello non lo numera , ma effi. c. cT.d. franocontrafe primi non feranno.a.bx.fra

loro compofitt,percbe qualunque numero ilquale numerari quelli numerarà auco

ra il d. (per iUorrelario della precedente) gfreofi , d, &. c. (cruna componiti , la-

qital cola feria contra al prefuppofito , ma fr,c,& d, fimo compofiri}iranno etiam

a,b,c, fra lor compofrti, perche effendo per la precedente, c,il maffmo numerante,

e,&,d,ilquale etiam(per la penultima concettione)numerxra^,& ,b,pcrlaqual

cofafper la diffrnutone.a.b.c.fono fra loro compofru anchora perfrmil modo iljèja

peri de quanti fi uogha piu di rre)fe tuttifranofra lor compafiti.(E per tanto a tre

propofli numeri chefrano fra loro compofiri) Uquali etutmfìano,a,bj,uoglio trotta

ire il muffino numero ilqualU numeri rutti,pigho per la dottrina della precedente.

. d.maffiniò numerante,!,&,b,ilqualfe’l numcra.c.efjo è quello checereamo altra

mente per il concitano della precedenti ,
fegutrta il maggiore numerare il mino-

re , Ma fe'l noi num:ra.c. tamen feranno, c,&,d, fra lor compofru peni prefup-

pofiio,<ù“ corri Sarto iella precedente,& per la diftinitiune.fu adunque 1 mafiimo

mimì caute qui Ut, c^hcoje, tffer tl muffino numerate.a.b.c. la caufa pere hi iLnu-

A ' metà

V.
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urterà quelli è matiiftfla.per qu:flo ùltimo prrfuppafitoj'quale è rffo,eJfèr H mafft-

mo numerante,c,òr,d,Cr per la pamlnma concemone ma la caufacbr niun ntag

giorc di quello numeri quelli cofi è mjvififia perchefe queftofffic poffibìle,per l'ad

urrfario
, fia, f, maggior de,e,ilqnal numeri,j,b,c,Hqual conciofia ihe

f
l numeri.a.

Òr, b, numerara,pcr il corrcllario della precedente , d, òr perche ancora il nume-

ra^,numerara
,
per il medefimo correlario,e,cioè il maggiore numeraria il malo-

re laqual cofa è imponìbile, adorique non fiera alcun numero maggior de, e, nume

-

rante,a,b,c,che è il propofito, amhora perfimil modofi
puoi inurfiigare el majfi-

mo numero numerante quantifi uoglia numeri piu di tre (fra loro compofiti) on-

de il non fin de bifogno a Euclide infr-gnare queftom piu di tre perche il modo òr
artem tre è il medefimo in piu di tre, & dal ultimo proceffo di quefia demoftra-

tione
,
puotemo anebora aggiongere a quffla terga conclufione quefto Correlano

,

onde è mamfefto che ogni numero numerante quantifi uoglia numerifra loro com

poftti , numera il ma/fimo numeranti tutti quelli, ò? edam li muffimi numeranti

li duoi,& duoi di quelli.

Thcorema. a. Propofitione. 4.

4 Elminoredeogniduoi numeri inequali , ouer che egliè parte,oue-

4 ro parti del maggiore.
...

Siano duoi numeri.a . &. b. minor, b. dico che.b.e parte,
- • -

ouer parti del. a. perche onero che.b.numera.a. ouer non,fe't a

lo numera egliè parte di quello(pcr la diffinitione)fel non nu -

mera quello adonque , ouer chefono fra lor primi ouer0 non, b

fie non fra lor primi baueremo (per la diffinitione) una parte

communa laquale quante uolte lafiera ui. b. tante partifiera detto efifier il.b. del.a.

(per la duodecima diffinitione) ma eftendofra loro primi nientedimeno perche la

unità è parte de ogni numero da efifio denominata (perla quarta concettione)è ma
nifefilali medefimo per le unità.

Thcorema.j. Propofitione. 5.

5 Se feranno quatro numeri di quali il primo fia tal parte del fecon-

j
do

,
quale è il terzo del quarto , feranno il primo & terzo tolti infieme

tal parte del fecondo e quarto tolti infieme qual è il primo del fecódo.

Volendo Euclide demoflrare qualmente quefli ^ b fd
libri de numeri non haurre debifogno de alcuni delli - - —
precedenti. Ma perfemedefimijlare, parte di quel —«—— • • • -

lo che propojfe in la prima del quinto delle quanti- * a 3 c

tà in genere,propone in quefta quinta delfcttimo de

numeri , Siano adunque li quattro numeri, a,b,c,d,& fia,b, tal parte de,a,quale

e,d,dcl,c, dico che,b,òr,d, tolti infilanefono talparte de,a,òr,c,tolti infume qua

sm
f -

jflflI
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le l il. b.del.a.perche dinifi, a,&,c,fecondo la quantità de,b,&,d,èr argomenta

refi come in la prima del quinto
,
percheferà che tantoJon le parte del. a. quante

quelle del. c.per la pofttione,& che lo aggregato dalla prima parte de.a.& dalla

prima del c. fia eqiiale allo abrogato del. b.&.d.firmlmente anchora eJr lo aggre-

gato dellafeconda parte dcl.a.ér- dellafeeeonda dtl.c.& perche quifla aggregano

ne tanteuolte fe puoi fare quante uolte uten contenuto tl.b.in.a.fcguita, chef nu-

mero cquale allo agregaio del b. &.d.tante uolte fia contenuto in lo aggregato de

4.&.C. quàte uolte.b.uunc contenuto m.a.per laqual cofa ì tnanifcflo il propofito.

Thcorema.4. Propofitionc.tf.

6_ Se feranno quattro numeri di quali , il primo lìa tal parti del fecon-

6 do quale è il terzo del quarto, il primo è il terzo tolti inficine leranno

tal parti del fecondo , & quarto tolti inliemc quale è il primo del fe-

condo.

Qjicìlo che propoffe la precedente de miaparte ,
qnc(lapropone dipiu parti . E

per tantofiano comrprima li quattro numtri,a ,bì
e,d>&fia che,b,fia tal parti de

a.qtunte& quale è il,d, del,c,dico che b. &.d.tolti infirmeferanno tante, fatale '

parti de, a,& c,tolti infume quante& quale è il, b, del, a,& dico tante ertale

perche lapluralità delleparti uten difinita da duoi numeri di quali l'uno uieu det-

to numeratore ,& l'atro denominatore come quoti

do dicano tre quinti, il ternario numera,e il quina-

rio denomina, perche adonque, b, è parti del, ajia,

chel'un le parti de quello numerate dal.h.& deno-

minate dal. k.&fimilmente (per la pofittone)ferà

il.d.parti del.c. numerate dal.h.gr denominate dal

k .e.per tanto una delle parti del. b.fia.c.& una del

le parti del. d. fa.f.f& per il prefuppofito), e,ferà

parte del. b.denominata dal,h,& parte del,a,deno

minata dal. r.fimilmente anchora &.f. ftrà parte

del.d.fecondo,b,&,parte dcl,c,fecondo,k,adonque

ilcompofitode,e,&,fypctig,&,(perlaprnmffj)

g.ferà parte del. b.&.d.tolti infirmefecondo.h.& anchora (per la medefmia)ferà

parte de,a, &,c,tolti infiemefceondo,k
,
per laqualcofafper la duodecima diffint-

tione)b,&,d,tolti inftemeferanno parti de, a, &,c, tolti mfeme numerate dal,h,

& denominate dal. f. mipcrocbc il,g,è partecommuna de qucHi,del minoreficon

do.h.& delmaggiorefecondo, K, eperche cofi è il,b,del,a,è manifefto il propofito.

r Theorema.J. Propoftione.7.

7_ Se feranno duoi numeri de quali un fu parte de l'altro et fia detratta

7 da tutti duoi la meddima parte tal parte ferà il remanente,al remancn

te,quale è il tutto del tutto.

•
.
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' Qjtel che qui propone Euclide de numeri fu propolio de fopram la quinta dei

quinto delle quantità in genere , & perofta che qual parte è tutto il numero, a.de

tutto tl minierò, b. talfta la parte.c.(detratta dal.a.) alla parte, d. (detratta dal.

b.) dico che tal parteferà.e.(reftduo de a.) dcl.f.(rtfiduo del.h.) qual è tutto il nu

- mero.a.di tutto il nnmero.b. (& qurfla è quafi il covuerfa della quinta) & per di

moflrare queflo fta (per la primapetittone) . e.talpar-

te dc.g.qual è il c.del.d.&
(
per la quinta talpartefe-

rà.a.del cotnpofito de.g.&.d.qual è il c.del. d. per la-

qualcofa& quale i. a. del.b.adonque ( per la feconda

concettane) il comporto de.g.&.d.è equalc al.b.leua f b d
do uia da l'uno,& dall'altro il d.fcrà.g.equal al.f. per

laqual cofa talparteferà.e.del.fiqual è.a.del.b.perche a

tal era c.del.g.clx è ilproposto. f

Il Tradottore.

C C

Qjtefiafettmapropostane in lafeconda tradottane dice in quefla forma .

Seuno numerofarà talparteiun altro, qual ferà una parte tolta daWuno a

una parte tolta dall'altro , il reftduo di tunoferà tal parte del reftduo di l'altro ,

qual è il tutto del tutto , laqual dtfferentia è come quella della quinta del quinto

.

Ma in quefla la ejpofltione nonfe accorda con il tefìo della prima tradottone difo-

pra poflo andfe accorda con il teflo dellafecoda quiui difopra pofio,perche ilfiflup

-

pone in detta e/pofitione , che qual parte i tutto il numero, a.de tutto il numero.b.

talfirn la parte.c.(detratta dal.a.)alla parte.d. (detratta dal.b.) & conclude che

il refiduo.e.al reftduo ferà tal parte,qual e tutto il numero.a.de tutto il numero,

b.fi come propone la dettafeconda tradottione,anchora bifogna notare che la par-

te,cjn refpetto del numero,a,& laparte.dòn rifletto del numero.b.fi intende lar

go modo cioè aliquota o non aliquota.

Theorema.tf. Propofitione.8. «

Se da duoi numeri,di quali l’uno fia parti dell’al-

8 tro,fiano fottratte quelle propofte parti,il rimanen-
te del rimanente,ferà quelle medefimc parti, che c il

tutto del tutto.

Quella è quafi il conuerfo dellafefla,comc exempli gra-
fiajet fuffe che quante><& quale parti e tutto.a.di tutto il.b.

tante& tale fia il,c,(detratto dal a.) del.dfdetrratto dal. *
b.)dico che lo.e.(reftduo del.a.)ferà tante,& tale parti del

f.(refiduo del b.)quante& qual è lo.a.del.b.e per dtmofirar

queflo fia.g.una delleparti del a.&.hama delle parti del c.&(per il prefuppofito)

iJcrà talparte deLa.qual cJbJeljc.è tala dcl.b.quala è.b.dcl.d.adoquefia detrat

ta.b.



r DTE V* C' LO,IDE
ta.b.del.g.& rimanga. K.ct.l^. (per la precedente)ferà tale parte del.e.quala i.g.

dcl.a.&tale del,f,(per lamedefhna)quala,èg,del,b,adonque perche,e,et,f,han

no una partecommuna laquale i, kt (per la duodecima diffimtione), e,ferà tante

parte del, f,qual parte è,k^. del,citale quale è,k, de//,& perche tante& tale

era,a,dcl,b,t mamfefio ilpropofito

.

Il Tradottare

.

n
'

- i ' in
El tejlo di quejlafopraferittapropofitionc in lafeconda tradottone dice in que-

lla forma.

Se uno numerofera tal parti tun altro, qualfia una portione tolta da l'uno d i

una portione tolta dall’altro , lo rimanente del rimanenteferà le mcdefimc parti

quale è il tutto del tutto . Et quefioè molto concordante con lafopraferitta argu-

mentatione.

Il Tradottore.
i 4 ». » t

ndiora bifogna notare ( per ihtelligentìa della fopraferitta argumentatione )

che.fe lo numero,a,fu(fe li cinque feftì del,b, &finalmente la parte,c,dellaparte,
d,il numero, g,ueria a effer un quinto del, a,& un fefio dèl,b,& fimilmente,b,ue

ria a effer pur un quinto del,c, & unfcjlo dcl,d, ondet'per la precedente,)k, ina ia

a efferfimilmcnte un quinto del,e,& un fefio dcl,f,fi tome,g, dcL,a,& del,b,onde

il delto,e,(per la duodecima diffinitio»e)ucria a effer tante parti del,f,quante uol-

te cbe,K,numcra,e,(cbefono cinque)detale quante il detto,K,numeraf,(chefo-
nofei)ctoc cinquefefh che è il propofito.

Thcorema. 7. Propofitione. 9.

9 Se fcranno quattro numeri di quali il primo fia tal parte del fccon-

9 do
,
quale c il terzo del quarto

,
permutatamente ferirai parte, ouero

parti il primo del terzo qual parte , oucr parti e il fecondo del quatto.

*****
‘ *

Sia.a.primo tal parte del
}
h,fecondo quala è il c.tergo del,d,quarto,efia, a,&

b,minori dcl,c,et,d,pifche cjfcndò altramenteferia il contrario di quello chefe prò

pone,dico chi qual polite,oucr parti eai.del.c.raloucr tale è il b.dcl.d.pcrche effen-
*

j
* do diuifo.b.fecondo la quantità deat.&d.fecondo, c. •

-r • ——$°C& per lo prrfmteprcjuppafito ) tanti partiferanno

L° b d quelle del. b.quantc quelle del.d.tr perche ciafcadu-

• • " ‘ • —^ na delle parti dcLb. è cquale al. a. & ciafcaduna del'.

• *Y ‘ « r+ d.al.c. &.a.eparte, ouero
parti del.c. (.per lo prefen-

,
’ AV. u. te prefuppofito ,& perla quarta)ferà ciafcadutili

delle partidel ff.thlUfua comparata dellepam del.d. (come la prima della prima,

lafeconda! dellafeconda, & cofi de tutte le altre)tal parte, cuer parti,quctleouero

quàleèa. dtì.c.ado'ique(perlaquinta,ouerfiflafolto la difiuniione reperita qui

te uoltebtfòrUarà )firà tal parte oucr pjrtt.b.del.d.quale ouer quale ita.deLc.cbe

è ilpropofito. A. - ; A
Theo-
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Thcorcma.8. Propofitione. io.

io Se feranno quattro numeri ,
il primo di quali fia tal parti del fecon-

7o~do, quale è il terzo del quarto , ferà permutatamente il primo tal par-

te, ouero parti del terzo,quala,oucro quale è il fecondo del quarto

.

\Siano li quattro numeri come prima,di quali b d

follmentefiati minori.a.& b.&fia.a.tai parti - 1 "

del. b. quala e.c.del.d.dico che qual parte , oucr a c

parti è, a,del.c.tala,oucr tale è ilb.del.d.perche - • — — -

fiando diuife le minore in quelleparte chefono.a,

Clr.c.& (per lo prefente prefuppofito ) feratmo tante le parti dcl.a.quante quelle

dcl.c.& perche ciafcaduna delle parti del.a.è talparte del.b.qual ciafcaduna delle

parti dcl.c.è del.d.perche quello lo hauemo dal noflro prcfuppojito.Scrapermuta-

tamente ( per la precedente) che qual parte,ouerparti è.b. del,d, tal, ouer talefta

ciafcaduna delle parti del. a.dellafua comparata delle parti del.c.adonque (per la

quinta , ouerfcflafitto la difiuntione repetita quante uoltc btftgnarà)ferà. b. tal

parte,ouerparti del d.quala,ouer quale i,a,del,c,chc è ilpropofito

.

Thcorema. 9. Propofitione. 1 1.

x r Se feranno quattro numeri proportionali di quali il primofia mag-
^~gior del fecondo , Se il terzo del quarto,il fecondo ferà tal parte , ouero

parti del primo quali,ouer quale è il quarto del terzo, ma fe il fecondo

feri tal parte, ouer parti del primo quala, ouero qual è il quarto del ter

zo, li quattro numeri conuicn elTer proportionali

.

Sia la proportene dal. a.al.b.fi come dal.c. al. ^ a e c ~yo f
d.&fa maggiori.a.et.c.dico che qual pai'te,ouer — • —

t
— *-—f—

parti è.b. del.a.tala ouer tale è il d.dcl.c.& econ- f b 70 . d
uerfo perche ( per la conuerfione della dtffinitione — — -

delleproportene fimili ) ferà che quante uoltetl.

b.è in,a,tante uoltefia il.d. in el.c.&fe alcuna parte,ouer partì del. b.(òprabonda

no in.a.talparte,ouer parti del,d,foprabondano in el,c,è per tantoft'l,b,ferà con-

tenuto in.a.fernetfuperfinità de parte,tante uoltefenicafupcrfluùàferà contenu

to il.d.in.c.
(per la divininone delle partefimili)qual parteferà il.b.del. a. talferà

il, d,del,c, ma fel,b,(ia contenuto in,a, (quante uoltefi uoglia) con li fuperfiuità

de parte& tante uoltefe contencrà,il,d,in el,c,ton lafupefluità deftmel parte, dì

infoia,fecondo,b,accioche foprauanci,e,&,c,fecondo,d,accio chefoprauancr,f,fe-
rà tal parte,e,del,b,qual è,f,del,d,ma perche tante uoltefe conterà il,b,in la dif-

ferentia del,a,al,e
,
quante uolte il,d,in la differenza dcl,c,al,f,ferà(per commu-

ni feienlia) tante uolte,e,tn, a,quante uolte è,f,in,c,corciofia cofa adonque che,a,

&,b,habbuno,e, parte communi&fimilmtntc,c,&,debbiano,fapcr tanto

,

e,è in.
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e. è in. b.tante Molte quante e lofonJ .& fimdmente.e.in. a.tante uolte quante.f.

inx.feràQper la duodecima diffinitione)il. b. tante& tale parti del. a. quante&
quale ferà il.d.dctx. mafi el.b.fiacomenutofiquante uoltefi uogha)m.a.confiiper

fluita de quantefi uoglia parti,anchora tante uolte fe contenerà il.d.inel.c.confu-

prrfluirà de tante&fimiic parti dwifo. a. ft condo. b. acciocbe[opravanci, e.fimi-

mente. c.fecondo. d.acciochcfoprauanct.f.fcrà. e. tante& tale parti del.b.quante

fr qualeferà, fi,
del, d,& cofi tolta una de quelle argumentando comepnrna,&

<ofi è manifello il primo propofito tl fecondo fe dimoflra in queflo modo , fia. b. tal

parte,ouer parti del a.quala, ouer quale è tl,d, del,c,dico che la proportione delta,

al,b,ferà fi come del,c, al, d,percbe fe è tal parte ì mamfiefto il propofito,mafe egli

è tale parti diiufi queglifecondo quelle partife manifeflarà tante uolteeffcreil, b ,

in a,quante uolte è il,d,in,c,<& tal parte,ouer parti del,bJoprauan?are in, a,qua

la ouer quale del, dfoprauanfano mel.c.& cofifiper la diffiimme)laproportene

dcl^i,al,b,efi come del,c,al,d,& cofi è mantfeflo tl tutto.

Thcorema.io. Propofitionc.12.

Sedaditoi numeri , {Iranno detratti duoi numeri, fecondo la pro-

x 1 portione de quelli la proportionc del rimanente allo rimanente ferà fi

come dal tutto al tutto.

b (fucilo che propoffe Euclide in la deetmamma del quinto t

delle quantità ingenere quel medefimo propone quaderni- ^

f d meri, efempligrattafiala proportene de tutto, a,a tutto, b,

V 4 fi
come del, c,(detratto dal, a, )al, d, (detratto dal,b,)dko

- - .— ebe dal,e,nfiduo del,a,al,f,(refiduo deì,d,)feràfi come dal,

e C a, al,b,perchefe,a,fitaminor de,b,ferà(p.r lo precedentepre

fiupofito)& per la conucrfione della dijfintrione ) tal parte,

ouer parti,c,del,d,quale,ouer quale e,a,dd,b,(per lafetttma adonque, ouero otta

ua)ferà,e,tal parte,ouer parti del,fi,quala ouer quale è,a,del,b, adoque(perla dtf

{milione) fiera una medefima proportionc che è il propofito, mafe, a, fia maggiore

del,b,ferà(per la primaparte della precedente)qualparte,ouero parti,b,del,a,ta

la,011ero tale ferà il, d,del,r
,
per laqual cofa(per lafettima,ouerottaua)tala,ouer

taleferà,f,del,e,e cofi(per lafeconda parte della precedente)del. e.al,f,feràfi (Or-

me dal,a,al,b,per laqual cofit è mantfeflo il propofito. ma lafett'ma et ottava date

no luoco a quifia duodecima perdie quefla duodecimafola contiene quanto ambe-

due quella,ma alcuni uoleno provare lafeconda parte de quefla per la duodecima-

nona del quinto , mafe Euclide intendere queflo , conciofia che lui propona quefla

particularmente& quella untucrfalmentc demoflrata quella in nel quinto,uana

mente bauerta propofìa quefla quivi in elfettimo , e però no debeno dimoflrate que

fia una altra volta per la decimano»a del qumto,ne anchora poffono adatare il mo

do della demoflratione di quella alla demoflrottone di quefla conciofia che quella

fe demoliràm le quantità cotmue ingenere (per la proportionalitàpcrmutata la-

quale de

w
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quale defittofe dimofira in numeri, ma io ptnfo ,& ragioneuolmentefi uede cfi'cr

Jìrctto Euclide de tifare le argutnentalioni del dmoflrator arulmctico per califi
del decimo libro tlqnalefi manifefio non poterfitranfirefenica la cogr.ttionc di nu-
me! i,e per tanto molte di ijuellepropormi che ha dimoflrate nel quinto delle qua
tità in genere, lui le ha uolejle repetcre un'altra uolta daejfer dimoJlrate,m quefto
fettimo de numeri perche intende de dtmofìrarc quelli per altri principif propri

j

cioè denumeri hqualifono piu noti al intelletto di quelli per liqualifu proceffi) nel
qmutOypenebe li principe del quinto librofino piu difficili per lamahtia delle quoti
tità tneommumeante

,& li principe di numeri molto piu olirafi applicano allo in
telletto, £r piu facili de quelli perche quelli hanno de bifognodc intelletto piu
difpofio.

1

. I

Thcorema.n. Propofìtione.ij.

__£J_ Se feranno quanti numeri fi uoglia proportionali fi come feri uno
12 antecedente a) fno] confcquentc cofi feranno tutti li antecedenti tolti

infieme,» tutti li confequenti tolti infieme. C OtìfortU

-L.

a

4-

c

r
d

(fucilo che propone Euclide per la tenia decima del quinto
delle auantità in genereper qutfia propone de numeri ‘

come «a.

efiihpligrattafian,a, b,&,c,d,&,e,f, proportionali dicoche la ’

proportione che è dal. a. al.b.è quella medefima che è dalli, a.e.

e.tolh infieme allt.b. d.f.tolti infieme perchefe,a,c,ì
,
fiano mino -

ri delli. b. d.f. (per la conuerfione della diffinitione) qual parte, 9,

oner partifirà. a.dcl.b.tala,oucr talefirà.c.d.dil.d.&.e.del.f.

adonque(per la quinta oucr per la fifia repetita quante uolte bi

fignarà)qual parte,ouerpartifcrà,a, deificala , oucr talefi-
ranno li, a,c,e, tolti infieme delh, b,d,f,tolti infieme,per laqud
(ofa(perladiffimtion)la proportionfirà una medefimamafi li.

a,c,e, fiano maggiori delli,b,d,f,(per la prima parte della linde

ama)qual p.rrte,oucrparti fera.il.b.del.a.tala ouer tal firà,il,d,del,c, et,fdel,e,
adonque (per la quinta , oner fifia repetite quante uoltebifigna) qualpane ouer
partifirà il.b.del.a.tala oner talefaran li. b.d.f. tolti inficine delli,a,c,e,toltiinfic
mr,e cofiper lafeconda parte della undecima, la proportion del,a,al,bSeràficome
delli.a.c.e.tolti infieme alla,b,d,f,tolti infieme che è ilproposto.

*
e

« ~L.l

/
ir

^_i

Theorema.n. Propofitione.14.

__T4_ Se feranno quattro numeri proportionali , anchora permutatiua-
mente feranno proportionali.

El modo di arguir Uqualfi dice proponiortalità permutata,laqual ha demoflra
to Euclide per la fifia decima del quinto in le quantità ingenere in queflojuoco

S propone



D i : ErcLiDE r
propone.da effer demojbrato in numeri

, comefe fia

* C laproportionaledel,a,al,b,ftcomcdcl,e,al,d,per-
' — • - muta:miètefarà del,a,al,c,fi come dcl,b,al,d, per

b d che lo. a.fcrà maggiore,ouer minore dil.b.fhnilwen
- * te anchora& maggiore,ouer minore delx.fila ade-

quo primamente minore delTuno et l’altroferà ado

que(per lo prefinte prefuppefito & perlacouerfm
a c ne della diffinttione,)lo, a, tal,parte,ouer parti del,

- — b, quala, ouero qualefiera lo, c,del, d,adonaue per

b d la nona ouer decima lo,a,pcrmutatamenteferà tal
—• - parte ouer parti del, c, quala, ouer qualefiera il, b,

del,d,pcr laqual cofia(per la difftnitione)la propor

-

a e tion fiera una medefima,fia adonque, a, maggiore— —
_
—• deiruno &dell'altro ,& (per la prima parte della

b d undecima)ferà che talparte , ouer parti che è il, b.

Il — „»» • del, a, tala, ouer talefiera d,d, del, c, (per la nona

ouer decima)tal parte , ouerpartifiera il, d, del, b%
’ —' —— quala,ouer qualefiera il,c,del,a,adonque per la fie-

a c condapartedellaundecima)fieràdel,a,al,c,fiico-
— — me del, b,al,d,ter i

goJìa,a,maggiore del,b, minore

b d del,c,& fierà(per la prima parte della undecima

)

—— tal parte, ouer partili,b,del,a,quala ouer qualeJk
C fi ràil,d,del,c,per laqual cofia(ptrlanona ouer deci-

ma)quala ouer quale è la,a,del,c, tala ouer talefie

rà la. b. del .d.( per la dtffinitione ) adonque la proportene è una,ultimamente e
anchora(ìa.a. minor del.b.& maggior del. c.& fiera che talparte ouero parti firn

tl.c.dcl.d. quala, ouero quale è.a.dtl.b.(per la nona)adonque (ouero decima)fierà

talparte , ouer parti et.d.del.b. quala onero quale il c.del.a.per laqual cofia,per la

feconda parte del undecima, del.b. al. d. fiera fi come dcl.a.al. cxofii è manififio il

propofito& a quefla cedeno la nona& la decimaperche qiieftafòla propone quel

lo che propone ambedue quelle

,

Thcorema. ij. Propofitione. 15.

Seferanno quanti fi uoglia numeri, Scaltri fecondo il numero de

14 quelli &ogniduoi termini delli primi fiano fecondo la proportione

de ogni duoi delli fecondi in la proportione della cqualità feranno prò
portionali.

Qjtel modo di arguir elqualfie dice equa propor

—- — — — tionalita che dimoflrette Euclide per la uigefiimafie

a c con da del quinto delle quantità in generefife propo-

— — . . . —. ne in quefìo luoco da dimoflrar w numeri nella prò

porttonalità direttamele: ma la equa proportionq-

titi

i
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liti laqual demoflrcttc per la uigefrmaterga del quinto della proportionaliti delle

quantità indirettamente proportionalecl non propone de dimoflrarla in numeri

,

'ma quella demoflraremo noi qui defoltofopra la decimanona di queflo,ne è necef-

fario che ditnoflremo in numeri quello chefu demofìrato(per la undecima del quin

to delle quantità in genere)cioeJe quantefi uoglia proportio

ne (in numeri) feranno cqualc a ma mcdcftma proportene -

che fia necejfario quelle ejfer fra loro cqualc peri he qurjlo è a b

ifefto per la difftnitione chefe del, a,al,c, & dal, c,al,f, —

—

•mani

ftafi come dcl,b,al,d,ferà lo numero,a,del,e,& lo numero,

e,del,f,tal parte,ouer parti,quala,ouero quale è il, b, dcl,d,

cuer tante uolte lo,a, contegnarà H,e,&,c,lo,f, quante uolte il. b.ccntcgnarà il,d,

& tal parte , otier parti del, c, fopraumgaranno in, a,& dello f,in,c,quala ouer

quale dcl.d.in el.b.percbc adonque qualparte onero parti è lo,a, del, c,tata ouer ta

te è lo,e,del,f, onero quante uolte lo.a.conticn el.c. tante uolte lo,c,conticn lo,f,&
qual parte ouer parti dcl,c,foprauangano in,a,tuia ouer tale, delf,foprauangano

in,e,ferà(ptr la diffinitionc)del,a,al,c,ft come del c,al, f.

Siano adonqnc (comefeproponevi numeri, a,b, c, & li altri,tanti altri,c,d,f,

& fia dcl,a,al, b,fì come del,c,al, d,& dtl,b,al,c,ft come dcl,d,al,f,dico che in la

equa proportwnalita feràdcl,a,al,e,fi come de!,c,al, f, perche (per la preceden-

te )ferà del,a, al,c,ficome del,b,al,d, ma tir del,b,al,d,fi come del,e,al/,per la-

qualcofa del. a.aie.ferà fi come dcl.e.al.f.adonque(per La mcdcftma) del.a.al.c.fe

rà fi come del. c.al.f.il medeftmofcrà togliendone de piu& cefi è manifefìo il pro-

posto , ma perche Euclide non propone da ditnofìrare in numeri le altre quattro

fbecic della proportionahtà lequalcfono la covuerfa, la congiunta , la difgiunta,tir

la euerfa, penfamo effer conucniente demoflrare quelle cofe che l'Mlittore ha laffa

te come cofe facile da demoflrare . adonque primamente demoflraremo la corner

~

fa, efcmpltgrafia offendo dal.a. al.b.fi come dal.c.al.d. duo che al contrario dal.b.

al.a.ferà fi come dal.d.al.c.perchefc.a.ferà minor del.b.atuhora.c.fcrà minor del.

d.& tal parte,ouerparti ferà.a.del.b. quala ouer qua

leferà.c.dcltLpcrlaqualcofaf per Lafeconda parte del a c c f
la undecima)fcrà dei.b.al.a.fi come del. d.al.c.ma fe. — . -

a.ferà maggiore del.b. ancborail.c.ftrà maggiore del. b d
d.& (per la prima parte della undecima ) tal parte, - -.
ouer partifcrà il.b.del.a.quala,onero qualefera.d. del

#.adunque (perla diffinitione) ferà del.b.al.a.ft come del.d.alx. «

Voglio dimoftrare la difgiunta proportionalità

.

1 1. vw
Efempligrafiafia del.a.b.al,b.fi.comedel.c.d.al.d.dico che dal.a.aLb.feràfico

me del. c. al. d.percbc permutatamene del. a.b. al.c.d.feràfi come dal.b.al.d.tT
(per la duodecima)fi come dal.a.al.c.percbc adonque del.a.al.c.èfi come dcl.b.al.

tdiftrà pormidatamentedeisti,b^ìxo,ne d.dj,al,d. -^ -i S a Voglio
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Voglio dar la demoftratione della congiunta proportionaliti.

Comefefu dal. a.al. b.fi tome d.tl.c.al.d.dico che dal.a.b. al. b.fcrà fi come duT
c. d.al.d.percl>epermutatanicnteferà dalia,al.c.fi come dal.b.al.d.pcr laqualco-

fa(per la terttadecimx)dal. a. b. al. c. d.ferà fi come dal. b.al.d permutaiamemt
pdonquefirà dal.a.b.al b.fi come ial.c.d.al.i.

Reila a llabilirc la cuerfa proportionaliti in numeri.

Comefefu dcl.a.b.al.b.fi come dal.c.d.al.d.dico che dal.a.b. al.a.feràfi come dal

t. d.al.c.perchepermutaramente fcrà dal.a.b.alx.d.fi come dal,b,al.d.per laqual

cofa(perla duodecima)feràfi come dal. a.al.c.permutatamentetadonquefcrà dal

a.b.al.a.fi come dclx.d.al.c.e per tanto è mamfeflo il tutto.

Anchora da quelle eglièlieuecola a dimollrare innumeri quello
che propone Euclide in la penultima del quinto delle quantità in gene
re cioè, che fc la proportion del primo termine al fecondo fcrà fi co-
me del terzo al quarto, anchora dal quinto al fecondo ferali come dal
fello al quarto,Ieri la proportene del primo & quinto tolto inficine al

fecondo, fi come del terzo e fello al quarto.

Efempligratin ejfaido dal. a.al. b.fi come dalx.al.d.fimilmente dal.c.al.b.fi co

pie dal.fai. d.dico che dal.a. edr.e.tolti infieme al.b.ferà fi come dal.c.&.f tolti in

fiemeal.d.percbc per la conuerfaproportionabtafcrà dal. b. al.e.fi come dal.d.ak

f.per laqual cofa per la equa proportionahtà dal. a.al.e.feràfi come dal.c. al.f.ado
que congiuntamente dal. a.&.e. al.e.ferà fi come dal. c.&.f. al.f. adoriqut per la

equa proporttonalità dal.a. &.e.aU>.ferà ficome dalx.&.f.al.d.chc èìlpropcfi-

tOy&per lo medeftmo modo tu approuerai il conucrfo. Sefta del.bxilji.fi come dal

i. al.c.&fimilmente dal.b.al.c.fi come dal.dxil.f.dico che dal.b.al.a.& al.e.ferà

fi come dalÀ. alx.& alf,percheferà(per la conuerfa proporttonalità)dal.a.al,bt

fi come dal.c. al.d.per laqnalco)a(per la equa proporttonalità)dal. a.al. e.fèrafi cp
pie dalx.al.f.& congiunamcnte dai.a.&x.'al.e.fi come dal. c. &.f.al.f.adonque

al contrario dal.e.al.a.&.e.feràfi come dal.f.alx>&.f adonque(per la equaprò

portionalità)ferà dal.b.aljz.et.e.fi come dal,d,al,c,et,fch'era il propofito.Da que

fio anchora è mavifeflo chefè’lferà La proportene de quantifi uoglia numeri al pri

mofi come de altri tanti al fecondo.Serà del aggregato de tutti h antecedenti alpri

pio a ejjo primoficome dello aggregato de tutti li antecedenti alfecondo a effo feci

do.Shntlmcntc al contrariofe'lfera la proportene del primo a quantifi uoglia , nu
meri fi come delfecondo a altretanti altriferà delprimo aggregato de tutti li éon-

fequenti a effo medemofi come delfecoudo allo aggregato da tutti li confequetuia
ejjo medemo.

Theorema. 14. Propofitione. 16.

1 $ Se la unitànumerari alcunnumero unte uolte quante qualunque
c Y i . ter*»

fe
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terzo numerari alcun quarto , (èra anchora pcrmutatamcnte che qua-
teuoltela uniti numerari il terzo tante uolte il fecondo numerari il

quarto

.

4' I
x '

Comefefia la unità al. a.fi come il. b.al.c.fiera per- |
b

minatamente la unità al. b.fi come la. a.al.e.et quefia — .

noni fupcrfiua dalla demofirata proportene permuta a f
'

ta .perche non può effer coclufo da quella quello che qui —- —»— . .

fe propone . 'Perche quellafu demofiratam quattro nu

meri proportionali. Ma la unità none numero per la diffinitione adonqueper que-

fio modomlinfefia il propofitto
. fia dtuifo. a. per le unità &, c,fecondo la quantità

de, b, feranno(per lo prefente prefuppofito) tanti parti in,a,quante in,c,Cr perche

ciafcuna delle parti de, a, è la unità& etafeuna delle parti dc,c,è equale al,b,fcri

che quante uolte la unità fia in. b. tante uolte ciafcuna delle parti de,a,fia in lafua
comparata delle parti dcl,c, aionque(per il modo della dcmoflratione quintafegui

ta tante uolte ejfere,a,in,c,quante uolte è la unità in el,b,che è il propofito.

Theorema.15. Propofitione.^.

17 Se l’Uno d’altro de duoi numeri fia dutto in ialtro quelli che da quel
"
I(

j"li uien produrti feranno equali.

, Si comefe dal,a ìin,b.pcruenga.c.& dal,b,in,a,per 4 b
uenga, d,dico che,c,&,d,feran cquah.Terche concio- —

—

fia chc,b,multiphcato per,a, produca,c,(per la conuer c

fionc della diffinitione)ferà il,b,tante uolte m,c,quan-

re che la unirà e in, a, adonque(per la precedente)fcrà d
lo, a,in,c,quante uolte e la unità in el,b,& perche tan — « |—
fe uolte e la,a,etiam in el,d, (perche del, b,in,a, cfat-

to il, d,)feguita che tante uoltefia lo,a,in el,c,quante uolte è in el,d,(per la concet

tione)adonque,c, &,àfono equali
, poffemo anchora qucfla concluftoneproponete

per queflo altro modo. Se l’uno e l'altro de duoi numerifia dutto in l'altro dall'un e
l'altro dutto peruien un medeftmo numero comefe dal, afin, b,perucnga,c,il mede
fimo perucnirà del, b, m,a,pcrcbe in uero del, a,in,bfoenfatto,cforà come prima

(per la concluftone della diffinitione)il,b,in,c,quanre uolte la unità e in, a,&per-

mutaiamente (per la precedente)ferà ,a,in,c,quante uolte la unità ein,b, perche

adonque,a,tante uolte uien contenuto in, c, quante unità e m,b,feguita per la dif-

finittone che dal,b,in,a,uienfatto,c,

^
Theorema.15. Propofitione. 18.

17 Se uno numero feri dutto , oucro multiplicato in duoi altri la prò -

. 5 3 portione
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portione delti dtioi produtti.cioe dall'uno all’altro, ferà fi come quella
delli duoi multiplicati, l’uno aJl’alrro.

rv

T

d /a Efcmpligratiafia multiplicado il numcroy a,in

l'uno e l'altro de duoi numeri, b,&,c,et di tal tnul

b tipUcattone pcrncngi,d,&,e,dico che la proporrion

del.d.al.e.fcrà fi come quella che è dal,byal,t,per-

che ilfeguua(pcrlaconucrfione della diffùutione

i 1 del multiplicare) cbc'lybyfia tante uolte in el,d,&
s finalmente il,cym et, e, quante e la unità nel.a.per

laqual cofa la proportene dcl,d,el,b,èfi come del,e,al,c,(perche contengono quel
li equ.ilmente,che è quante uolte che'l,a,conticn la unità)adonqucpermutatami
te dal,d,al,efcràfi come dal,b,al,c,chc è il propofito. ,

Theorema.17. Propofitione.19,

19
_
Se duoi numeri fe multiplicaranno in uno altro numero, la propor

18 tione de quelli duoi prodotti fera fi come quella delli duoi multipli-
canti.

Qj*efia(per la conucrfion della àntecedente della precedente) conclude lame
dema pafionc che è in la promcjfa comefe l'uno& l'altro di dui numeri, b. &. c,

multiplichino lo numero, a. & pcruengbi, d, &, e, dico che dal, d, al, e, fcrà fi
come dal, b, al, c, pcrcbe(per la antecedente della precedente ) fcrà che dal,a,in,

b,&,c,uienfatti,d,&,e,pcr laqual cofa(per la precedente) del.d.al.e.ferà fi co-
me dal, b,al,c,che è il propofito. Et nota che quello chefe propone per quifia e per
laprecedente de duoi numeri tu'lpuoi applicare a quanti numeri re pare,pachefi

uno numero mtìltiplica quantifi uoglian nume
d e rifcrà la propornone di produrti & di multipli

—
!

— — cati una medefirnafinalmente ar.chorafe qua»

a tifi uoglian numeri multiphcano uno numero la
• •

» proportion di produrti, e mulnplicanti fcrà una.

b c laqual cofa ptr quefia& per la precedente repe

- • tite quante uolte bifogriarà facilmente tu appro

,
uarai ma in quefio luoco ( come babbi.mie pro-

mefio fopra la quintadecima propofitionc ) uolemo dtmoftrare la equa propor-

tionalitàin quantifi uoglta numeri de duoi ordem delta proportionaluà indiretta

mente laqual demofira Euclide
,
per la uige(ima tero^a del quinto in le quantità

in genere , diccmo adonque perche.

Se quanti fi uoglian numeri fcranno de altri tanti indirettamente

proporrionalijheftremi anchora in medelìma proportione feranna ’ t

p*P|«etÌ0iaa]i, ; ni oipi««iiii: ;u oiouo , 0 ’JuL* i. .
v« 0 1erri: n uri

3ù.:ì;o; £ i Efcmpli -

t
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Efemplì gratta effendo dui, a, al, b, fi
come dal, d, al,f,& dal, b,a1,e,fi come

dal,c,al,d, dico che dal,a,al,e, ferà fi come dal,c,al,f,& per dimofirare queftofia

dutto,c,m,d,&,f,& peruéga,g,&,h,&firà(per la precedente) dal.g.ai.h.fi co

me dal.d.al.f (per laqual cofa)& fi come dal.a.al.b.anchora fu dutto.fin.d.&
pcrnen<ra.K.&(per qutfla decima nona propofinonc)ferà dal.g.al.k-fi come dal.

c.al.f.& perche dal.fm.d. cfatto, k-farà il medefnno al contrario (per la decima—
fettimu propoficione) dal.d.in.f.perche adonqite dui. c. &.d.in.f. fono fatti.h.&.

h.ferà (per quefla decima nona propofìtionc) dal. h.al. K. fi come dal. c.al.d.per

laqual cofa è fi come dal.b.al.e. Et poi ché eglie flato dimoflrato che dal,g,al, h,è fi

come dal,a,al,b,(per la quintadecima propofitione) ferà dal.a.aie. fi come dal.g.

a!.l{. Et cofiera anchora dal. c.al.f. adonque dal.a.al.e.è fi come dal.c.al.f.che è il

propofito.il medefimo tu approucraifc in l'uno& l'altro ordineferanno piu di tre

numeri
,
procedendo come in la uigefima terga del quintofu prouado di piu di tre

quantità.

•Theorema. 18 . Propofìtionc. io.

• Seferanno quattro numeri proportionali quello cheuien produt-

todal primo in l’ultimo, ferà equalc a quello chcuien produtto dal

«lutto del fecondo in el terzo,Ma fe quello che è produtto dal primo in

el ultimo è equalc a quelIo,che è produtto dal fecondo nel terzo quelli

quattro numeri fono proportionali. /a

£> uello chcpropoffe Euclide in la quintadeci

-

— « • '-*
1 *—

ma delfello de quatro linee proporttonale , in que- 4~A a c ù g $
fio luoco propone de quattro numeri proporttona- —— —J— -

li uerbigratta, fiab proportione dal, a,al,b, fico- b d 3 h

me daLc.al.d.& fiati produtto dcl.a.in el.d.e. & - — —
del,b,incltcf,dicoche,e,&,f,fono equali, &è et*- fi*- . k i

conui rfo, & per dimofirar quefto fia dutto. a.in.b.

& fiafaito.g.&ferà (per la decima ottaua propofìtionc) dal,g,al,e,fi come dal,

b, al, d,& perche (per la decima fettima propofitione)

da!,b,tn,a, è fatto,g,& dal medefimo,bjn,c,c fatto,fife e g f
rà (per la deemaottaua propofìtionc) dal, g,al,f,fi come - — » — —
dal, a,al, c, ma per la quartadecima e dal, a, il,c,fi come a c

dal, b, al,d,adonque dal.g.al.f.feràfi come dal, g, al, e,
•• - —-

^idonque,f.&,e,fono equali che è il primo propofito.7{e b d

bifogna dimofirarefe da un numero a duoifu una propor - —
tione che c(fifono equali,ouerfe effi fono eqùali che dalVu

no a effifia una proporzione perchefe da,g,al, e,& al,f,e una proportion efloferà

. tal parte, ouer parti del e.qiula,ouer quale il medefimo e del,f,& per tanto (per

la concezione) è mamfeflo,e,& ,f,c(fcr cquali, ouer chetante uolte,g, contenera,

c,qiuntc uoltc contenerà,f,&fuperfiuano in quello tal parte , ouer parti del,e,

•! .: $ 4 quala.
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gitala y onerò quale in el medefimo juperjhuno dd,f,& per tanto ancbora(per la
còcettione)è manifejlo quelli cjjer equali.Mafe ejjifird.no cqttalt è manifejlo (peti
la concettione) cbe,ouer.g.fera tal parte, ouer parti del,cattala, oucro qualeferi

alpre(ente(pcr la diffinitione)ferà de cjfo&all'uno e l'altro de quelli una
propornone, onero equalmente contenera l'uno e l'altro confuperfinità defonile e
tanto numero de parti , & per tanto ancbora(per la diffimtioneferà de quello al-
iane l altro una proportene, elfecondo propofito coft è manifejlo,fta.e. (produtto
dal,a,in^l,)eqnale al,f,(produtto dal,b,in,c,)Dico ebeda proportene dil,a,al,b,

èfi come dcl,c,al,d,& quejla è al contrario della prima parte, perclic fta come pri
ma,gàlquale è fatto dal,a,in b,& perche,e,&J\fono equaliferi dal,g, all'uno e
l'altro de quelli una proportionc ,& perche comeprima(per la decima oltana prò
pofittone)del,g,al,f,èfi come del,a,al,e,& al,e,fi come dcl,b,al,d,ferà del,a,al,.r,

fi come del,b,al,d, per laqual cofapermutaiamento del, a,al,bjiràficome del*,
al,d,cbe è ilpropofito.

Theorcma. 1 9. Propofitione.2 r.

Se tre numeri feranno proportionali il produtto dellieftremi feri.

20 cquale al produtto del medio in fe medefimo, e (e’1 produtto delli efire

mi (era cquale al produtto del medio in fe medefimo,quelli tre numeri
feranno proportionali.

;
16 v

(4 *

a fe'-i

t*- r

v -
»

Sian li tre numeriproportionali, a, b, e,ficome dal, al,b,

cofifia dal,b,al,c, Dico che il produtto del, a,in,c,è cquale al

produtto del, b, infe medefimo &per dimojlrare quejlo fta

poflo,d,equale al,b,aionquefi come dal a, al,b,cofi è dal,d,

al,c,aionque quillo che uten fatto dal,a,in,c,è cquale a quel

lo che malfatto dal,bau,d,(per la precedente) ma quel che

uien fatto del,b,in,d,è equale al dutto del,b,infv(per efferU
b,cquale a ejfo,d,) adonque quello che uienfatto del, a,tn,c,

,

•“ • c cquale a quello che uienfatto del.b.tnfe . Ma fupponcndo

d che'l dutto del.a.m.c.fia equal al dutto del.b.infe medefimo'.

Dicofi come è dal.a.al.b.cofi è del.b.al.c.perche quel che uie

fatto del.a.ìn.cj equale a quello che uienfatto del. b.infe& quello che uienfatto

del.b.infe è canale al dutto del.b.m.d. adonque (per la undecima del. 5 .fi come è
dal.aMl.b.cojt è dal.d.al.c.& il.b. è equale alÀ.adcnque fi)come dal.a.al.b.cofi è

dal.b.alxiaqual cofa era da demoftrare.

Theorema.io. Propofitione.2 2.

Li numeri fecondo qnal fi uoglia proportione minimi, numerano

VT"quai fi uoglian in quella medefima proportione, equalmente,el minor
el minor,Sc lo maggior el maggior.

*»

Siano

.

"V
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Siano.a.&.b.li minimiìiumeri in la fua proportione , &

dal.c.al.d.ficome dal. a.al.b. dico cl)el.a.numera iic.& il. •

b.equalmentc. Perche e(fendo del.a.al.b.come dal. c. al. d.fe

rà permutaiamente dal. a.al.c.fi come dal.b.al.d.^fdonnuc

tal parte ouer parti ferà.a.de.c.quala ouer quale è il.b.del.d.

lAdòque fefirà parte è mamfc(ìo il propopto. Ma féfiràpar
tifia.e.una delle parti de.a.&.f. n/ia delle parti de.b.etfche

tal parte è. e. de.c.per il prefuppofito
,
quala è.f. del. d, ferà

(per la diffusione)la proportione del e.al-C. fi come del. f. al.

d. Ver laqual cofapernmtatamentc del. e. al. f.firàfi come
del.c.al.d.per laqual cofa etiamferà fi come del. a.al.b. adon
que.a.&.o. nonfimo li minimi dellafua proportion laqual co

fa èli contrario de quello cheflato poflo,frmilmente anchora.
1

i
f ^ • vtt At'rù'r r».1

• *»*. \u A \ A .
*** A

• . QLRant * fi uoglia numeri,oucr in una medeiìma proportione ouero
in diuerfe minimi ninneranno tutti in la medeiìma proportione cialca
cìuno il fuo correlatiuo equalmente.

)

. Comefipano, a,bj, minimi in una medefimapro • d 'e f
pontone,ouer in diuerfe,epano in la medefima , ouer — . - - . — . -,

medefime,d,c,f, cop chepa dal.d.al.e.come dal. a.al a b <
b.& dal,e, al/, come del,b,al,c,Dico che. a. nume

-

. . ... .

ra.d. &.b.numera.c. &. c. numera, f. equalmente,
t. \ ^

‘jpcrcbe dal.a.al.b.è come del.d.al.e. permutaiamen ——
tcfcràdel,a,al,d,comc del,b,alf,& perche del.b.al g h k,

c. è come del, e, al,f,firà anchora permutatamele
del, b,al,e, come del, c, al,f, per laqual cofa dal,b,al,c,& dal,c,al,f,ferà fi come
dal,a,al,d,& perche,a,b,c,fono minori de.dx.f.ferà il.b.del.e.&.c.del.f.talpar-
te,ouero parti quala,oucro quale è.a.del.d.adonquefifon parte è mamfeflo tl prò
pofito.Mafefon partifia,g,una delleparti dc*t,&,b,una delle parti de,b, &,K,
una di quelle del, c,& per lo prefinte prefuppofito,tal partefira,b, dal, e, &,^
del,f,quala,g,del,d,pcr laqual cofa(per la diffinitionc del,h,al,e.& del, k> al/,)
feràfi come dcl,g, al, d, permutatamele

, adonqueferà dclg,al,h, come del, d,

i l
& ^ C°me e*

^

aHua^ cofa del,g, al, h, come del, a,
al,b,& del, h, al, k, come del, b, al, c, perche adonque, g, h, Y,fono minori de,
a, b , c ,& m la medefima proportione figuita il contrario di quello che è fiato
fuppofio.

Theorema.i i. Propofitiontf.if.

—— Se irannoduoi numeri fecondo la fua proportione minimi efsi fe»
34 ranno fra loro primi.

Sia.
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Sia li duoi numeri, a.&.b. fecondo lafua proportione

minimi. Dico che effìfono cantrafi primi perche fe non fi-
no primi (per l'aditerfarto) poniamo che, c, numeri quelli

fecondo, d.&.e.trfirà(per la decima ottava propofttio-

ne)dcl. d. al.e. fi come del. a. al. b.& perche.d. &.e.fono

rumori de. a. & b.figuria.a.&.b.non cfjer li minimi in la

fua proportione,cbe è il contrario della pofitionefnnilmen

te anchora. > » nvi/i* .

k
> . i .•*

. iAj ivi

Segnanti fiuoglian numeri in continaatione

delle lue proportioniofian una medelima
,
ouer

fian diuerfe feranno li minimi niun numero li uu
meraràtutti.

,

<
,

-,

Comefifiati, a. b.c. li minimi in la ccwinuatione dellefue proportionì. Dico che

muti numero li numerarà rutti . Ma fe poffibelfia(per l'adùcrfarh)poniamo che

.

djiumeri tutti quelli& numeri, afecondo.e. <&. b.fecondo, f.&.c. fecondo, g. fr

(per la decima ottaua)firà del. e.al.f.fi come del.a. al.b.&.dclf.al.g.fi come del.

b.al.c.Tcrcbe adonque.c.fg.fono minori de.a. b. c.

a b c &fecondo la proportione de quelli non erano . a.b.

c. comefonoflati pofli che è inconveniente . Ma abjc

b che nmn numero numeri, a. b.c.(effondo li minititi)

- come difoprafe è dcmoflrato tamen il può effer che

g ,
un numero numeri duoi de quelli qualfi ucgha.Tèr

che qualunque numero dutto in alcun afe primo ht

luna e l'altro de quelli in alcun tergo primo alcun e

taltro perueniranno tre numeri dt quali ciajcum duoifaranno compofiti , tamen

niun li numcrarà tutti. Et per dimoflrare quefloflano. a. b.c. li tre numeri di quali

ciafcunofia primo aìli altri&fu dutto.a.in. b.&.c.&perucnga,d.&.e.&firmi

mente.b.m.c.& pervengaf. Dico che ciaf uni duoi de. d.e.f.effirp-a loro compofitì,

tamen niun numero li numcrarà tutti, perche le mamfeflo ciafcuni dui effere com-

pofuLTerchc.a.tiHmcra.d.&.c.&.b.numcra.d.&.f.&.c.numera.e.et.f.maehc

niun li numeri tutti tre, fe mamfifla rà dcmoflrato prima che.a.e il mafflmo nume

tante, d.&.e.& anchora.b. il mafflmo nutnerante.d.&.f.&.c. il mafflmo nume-

rante.e. &.f. Et queflo cofife matiiflfla,perche fe. a. non

g h k. e il mafflmo numerante.d.&.e.Sta adonque.g. &numc
ri. d.fecondo . h.& . e.fecondo, k, per lafecondaparte

della uigeflma)firà del. a. al.g.fi come dcl.h.al.-b.etfmiil

— mete(per la mcdcftnyq dd.a.al.g.fl come dcl.\c.al.c.)Vcr
'

r

che adonquc,a,è minore del,g,fcrj tb ,minore del,b,&tk,

minor del,c,& perche deificai, k,efi come deificai,c,pcr

d e f che l'uno c ['altro e fi come defili, e,(per la decima otta -

ua) tolta due volte. Et h,&, kjòtio minori dcl,b,&,c,fi-

w> Zuirà

o<
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guirà(per quella cbefcguita da pot lafequente , cioè per la ugcfima quinta & per

il prcfuppojìto)cbe.b.&.Cj[uno anchàr loro li mimmi,& perche tal cofa è impof-

fibuCyCÌoe ritrouarfe numeri minori di minimi.E per tantofeguita il numero, a, ef-

jtr it maffimo che numeri li detti duoi numeri. d.&.e.& per lo medefimo modo fe

prouerà cbe,h,fìa il maffimonumerante.d.&.f.&x.il maffimo numerante.e. &.
f. donque je alcuno minerò numera , d, e,f,(per il correlarlo dellafeconda tolto

tre mite)eff) numerarti, a,b,c. Ma ciafcun de quelli eraprimo alh altri, accade

adonque lo imponibileftmUmcnte anchora.

Quanti fi uoglian numeri liquali un numero non li numera, fecon-
do la continuacionc delle fue*proportioni fono minimi.

Comefc fiano,a,b,c,qual fi uoglian numeriSquali niu a
no numero li numera tutti. Dico che cjfifono minimi in la 6
continuatione delle fuc proportioni . M. Itramente fe egliè

polfibtlc(pcr l'aducrfinoliano li mintmi,d,e,f,liquali per b
la uìgcfima prima numcranno,a,b,c,ciafcun ilfuorclati- :• 4
uo equalmente. Sia adonque i hefecondo,g,&jeràfper la

'

decima fettima)cbe uicc uerfa,g,numerajje,a, b,c,fecon-

d°id,etf}per laqual cofa accade il cotrano della pofitione, c

Thcorcma. ai. Propofitione.24,

Q Se feranno tre numeri, da l’un lato, & altri tre

a 2 dell’altro delli quali li fecondi a duoi a duoi fiano fe

condo la proportione de primi Se. che fia perturbata
la propertionalità de quelli, eflì in la equa propor-
iionalitàferanno proportionali

.

Siano li tre numeri,a, b,c,& altritre, d, e,f,cheaduoia

duoifiano toltifecondo la proportion di primi, ma fia per tur

bata la proportionalita di quegli, cioè chefi come e, a, al, b,

Coftfia,c,al,f,&fi come,b,al,c,cofifia,d,al.e.Dico che in la

equa proportionalitàfono proporrionah.cioefi come, a, al,c,
cofi e, d, al,f, perche dal. a. al.b.e.fi come dal.e.al.f. Mdon
que quello che uisn fatto dal,a,in,f, (per la utgeftma prima
di qncflo)è eqnale a ciucilo che uienfottio dal,b,m,e,un'altra uolta perche fi come
è dal.b.al.c.cofi è dal.d.aLc.Mdonque quello che uien produtto dal.d.in.c, è equal
a quello che uien produtto dal,b,in,e,& è flato demqftrato che quello che uien prò
duttodal,a,in,f,e,equale a quello che uien produtto dal,b,in,e,^dunque

,
quello,

che uien produtto djl,a,in,f,(per la uigefima prima di quello) è eqnale a quello

che uien produtto dal, d, in,c. adonqueper la uigefima di queflo)fi iome,a,al,ct
qoft e.d.al.f.che bifogna dimoflrare.

•CTiÌ£'
(
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Theorcroa.aj. Propofitiòneiay. '

.

Jfl_ Qualunque duoi numeri contrafe primi fono li minimi feconde»

2j la fua proportione.

Q uefla è conuerfa della tua ti laprecedente comefefiano

a,&,b, conteafe primi ejflferanno fecondo lafua proporte-

ne minimi. Mafe nonfono li mmimi(per l'aducrfario)m quel

la medefmia proportionefiafeè pofibtle. c.&.d.iAdonque
è manifcflc(pcr la uigefimaprma)cbe,c,numera,

b,equamente, fia aionque comefecondo,c,fcrà(per la deci-

mafettinta)cbe uiceucrfa,e,numcra,a,&,b,numera,a,feto
do,c,&,b,fecondo,d,nonfono adonque, a,&,b,contrafe pri

'

. vucbeècontrailprefuppofito. >

Thcorema.24. Pròpofitione.tu?.
|

Seferanno dui numeri contrafe primi, Tealcuil

j

1* numero numerari un de quelli, il feapprouanccdTa

5 riamente quel eflfer primo all'altro

.

r*
' H Siano.a. &.b.controfcprimi <jr. c. numerica, dicoche, f}— -- eprimo al,b,&fc cglièpojfibilc efferaltramcnufpcr l'aduer

y c ' d fario) poniamo cbe'l.d.numeri quelli,elqiialc (per lapenulti-

ma concettione)uumerarà ettam,a,nonfono adonque

a b b,contrafeprimi perche,d, li numera ambiduoi.
« 1 _ . f » . . * . ' r.(

» . r •
' . 'ir

’y Theorema.ìy. Propofitionc.27.

a 5
"

tyc Seferanno dui numeri, a qualunque altro primo

fó quello numero che uien produtto dal dutto dell’un

d in l’altro al medefimo farà primo.
— ii

e f Sla tuno ctaltrodi duoi numeri, a. &.b. primo al, c,&
— li-.— — loprodutto dal,a,in b, fia, d, dico che. d. è primo al, c,&fe

egltè poffibilc effer altramenteponiamo che,c, li numeri am-
biduoi& che numeri,d.fecondo.f.bora (

per lafeconda parte della uigefima)del.a»

al,e,fcrà fi come del, f,al, b,& perche,a,&,c,fono primi &,e,numcra,c, effofe

-

rà(per la uigefimafefla)primo al,a,per laqual cofa (per la mgefima quinta.a.&.
e.fonofecondo lafua proportion mimmi. Seguita adonque (per Ut uigefirna fecon-

da)cbe,e,numeri, b,& perche èflato poflo che efjo numeri, c,nonferanno,b,dr,ct

cantrafeprimi laqual cofa è contra il prefuppofito.

Thcorcma.26. Propofitione.ì8.

ì6 Se ièranno duoi numeri contra (é primi,quello che ie produce da un

iS

27 de loro in fc medefimo è primo all’altro.

Siano.
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Siano.a.&. b. contrafe primi& dai a.mfe medtmo ———

fu fatto.c* dico che.c.è
primo al.b.perche effcndo.d.equal a b

aia. Sarà ancor.d.prtmo al.b. & dal.a.ind.fi è fatto.c. I

(feria precedente) adonque è manifeflo el.c. ejferprimo c

al.b.coni: bauemo propofto .
— ’

Theorcma. z 7. Propofitione. 29.

Se l’uno e l’altro de duoi numeri comparati a altri duci ièri primo

*8 all’uno e l'altro,quello che ferà produtto dalli duoi priori fera primo a

quello che ferà produtto dalli duoi pofteriori

.

Effendo. a. &.b.priori,&.c.d.pofteriori& effendo l'uno a b

e l'altro di duoi.a. &-b.prtmo alitino e l’altro di diioix.et.d. — - —
lo produtto dcia.in b.fia.e.& dal.c.in d fta.f. dico che.e. —

—

i primo alf. Et quefto la uigefimaferia tolta tre uolte età- e

dentcruente coelude, perche effendo.e.fatto dai a.in b.di qua

li l'uno e taltro è primo aie.& al d.jerà (ber effa uigefima e i

fetthna).e.primo aie. & anchora
(
per effa)primo alJ. An —

ebora perche effendo fatto.f.dal.c.m d.di quali l'uno e l'altro f

è primo al.e.ferà un 'altra uolta (per effa uigcfimafettina

)

•
" •—

f.primo al.e.che è ilpropofito.

Theorcma. a 8. Propofitione.j o.

^8 se feranno duoi proporti numeri contrafe primi, & fia dutto l’uno

»9 e l'altro de quelli in fe medefimo feranno li produrti da quelli contra

fe primi, & Umilmente (è l'uno e l’altro di produtti fia dutto inelfuo

principio,feranno anchora li protetti contra fe primi

.

,
• .omhqor;' iunor;:; i.wOJCiuim... •„ :o ,n:c ODfnm:ingO_

Siano.a.&.bxontrafeprimi,& fia dutto l’uno e lal-

tromfe medefimo& peruengano dal.a. elx.& dal. b.el

d.& finalmentefia duto.a.m c.& peruenga.e. &. b. in

d ,& peruenga. f. Dtcof, &,d,ejfer contrafe primi&
fimilmente,e,&fy contrafe primi ,

perche,c, (per la ui-

gejìma ottaua propofitione ) e primo al. b. per la medefi-
nta adunqueferà,dyprimo alya,& als,& cofi è manife-

flo elprimo propofito ilqual è, c,&yd, effer contrafi pri-

mi , l’altro fe dimoflra cofi perche l'uno e l'altro di duoi

numeri.a. &.c.i primo all'uno& l’altro di dui y b,& ,

d. adunque (perla utgeftntanona )ferd,eyprimo alffche

è laltro propofito. Ma nonfolamente fèrds,prmo alf,

ma etiam (perla wgefmafettima ) alb.& al.d.& ftmil

mente,(per lamedefimajlo.falui.et alyc^t cofife mfini-

H te notte

F f
'

r
*
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te Molteferà dutto l'uno e l’altro di produtti in lofuo principio tutti li produttiferì
contrafeprimi , & nonfolamentc quefio ma qualfi novità dutto dal, a, qualfi ito

glia dutto dal.b.

_i 9_4

i*
—

b
Theorema.19. Propo/ìtione.j i.

— Se feranno duoi numeri contra fe primi lo aggre-
gato de ambiduoi,all'uno e l’altro de quelli ferà pri-

< • 1—
_

mo . Etfe lo aggregato de ambiduoi all’uno e l’altro

ieri primo , liduoi numeri anchora tra loro feranno primi.
• 'j.bufj

Siano.a.&.b.contrafe primi.Dico che il compofito dr.a.b.alinno & l'altro de

quegliferà primo& è conuerfo.percbefe.d. numera tutto. a.b.& l'uno de quegli

numerarà\ per la communi [ctonia)etiarn lo rimanente per laqual cofa nonfera»
no contra fe primi.Ma quefio era flato po/lo,adonque è manififio il primo propos-
to. Elfecondo cofi fc dhnofira,fia

,

a, b,primo all'uno& l'altro di fuoicomponenrì,

liqualifono,a,&,b.Dico cbe,a,&,b,fono conerafe primi,perchepofioche.iLnume

rafie l'uno e l'altro di duoi numeri.a.&.b.figubrta(per communifieniiajchectii
owmerafie,a,b,compofito da quelliper laqual cofa,a,b,nonferà primo all'un e l'àl

tro di duoi numeri, a.&.b.ma era pofio chdlfujfe all'un e l'altrofeguita adonque

lo impofJibUe.vtnchora per lo medefimo modofi lo aggregato da ambiduoi ferì pri

mo all’unoferà anchora primo altaltro,
e
pero& li aggregato fra loro percheefien

do il compofto de,a,& b.primo al.a. dico cheferà etiam primo al.b.effendo.altra-

mentc per Caduerfarioponiamo rhe,d,numeri quegli alqual.d. (perla conccttion

)

numerari ettam.a.conriofìa chenumera il tutto& lo detrattomaperche quefio è Se
tneonuementeferà il compofito deya,&,b,primo al,b.

Thcorcma.jo. Propofitionc.52.

_?o_Ogni numero compofito è numerato da alcuno numero primo.

3Ì
Sia. a.qualfi uoglia numero compofito,dica che alcun nu-

mero primo numera quello,pcrclxc campofittofirà numerat
to da alcun numero. liqualponiamofta.b.ilqual.b.feferà pri

moferà il ucro quello che èfiato detto, mafeferà compofito.

Sia. c. quel numero elqual numera quello elqual etiam (per

communifànnia) numerarà.a.adonque fe efiofera primo li

d mauifeflo quello chefiato detto.Mafejèrà compofito nctefia

j

riamente altro numero numerari quello ilqual ( poniamo)

J fraudi elqual etiam (per commttna fncntia.) numerari, a,

del qu4fi die ratiocinarecomeprima. Vcrch; adonque quante Molte occorre il*on

pofito è necejfario pigliareUno numero minore elqual numerilo occorrente compofi

to fegurta chefinalmente fe deuenga ad aldin vunterò pruno altramente ai cult lo

impofiibile,& contrario alla qua)-tapennone ciocd numero dccrcfie iti

. Thcore-

»
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Theorema .3 1 . Propofitione.3 3

.

3 1 Ogni numero ouer che cgl ic primo oucr che egliè numerato da nu-

~j> A mero primo.

Sia.a.
(f
Malfi uoglia numero: dico cheglie primo 0 nume- a

rato da mi primo: perchefe’l non è primo fard compofito:& - —
qualunque tale è numerato (per la precedente)da alcun pri-

mo . jddonque.a. ouer cheglie primo:oucr cheglie numerato da un primo: comefi

propone.

Thcorcma.32. Propofitione.34.

Ogni numero primo a ogni numero che lui non numera è primo. «

Sia.a.numero primo non numerante, b.dico che. a b

a.&.b.fono contrafe primi perchefe,c,numera que - » - —
gli non è il nero che.a.fia primo. c

Theorema.33. Propofitione.35.

33

3 »

Se un numero produtto da dui , ferà numerato d’alcun numero pri-

-mo.le neceirario lo medefimo primo numerare uno de quelli duoi.

Sia.c.prùduto dal.a.in.b.&fia.d.numeroprimo Hqualfia pofio numerar*,di-

to cbe,d,numera,a,ouer,b.Tcrcbe numerando*.fecondo.e.adonquefe'l non mane

ra , a,ferà primo a e(]o (per la precedente)è peroferannofecondo lafuaproportkm

mmimi(per la uigeftma terga)& perche del.a.al.d.èfi come del.e.al.b.(per la fe

conia parte della uigeftma)feguitarà adonque(per la uigeftmafeconda propofitio

ne)chel.d.numen.b.che è ilpropofito.

Correlario.
y

Onde è manifefto che fe alcun numero, - • - —
numera el produtto de duoi numeri, ouer c

che a quel meddìmo fia comenfurabile , fe-
- -

—

ràanchoracomenfurabileaunodequelli. d . e —
Il Tradottore. "

p
Lofopraferitto correlario conclude che per le co- ——

fe dette& dimofhrate difopra effer mamfelìo chefe

alcun numero (ofia primo 0 non primo) numera il produtto de duoi numeri, onero

che a quellofia communioante,onero commcnfurabile, che quelferà anthora cam-

tnenfurabile a uno de duoi producemi, laqual cofa quantunque fia nera per le cofs

dette difopra non è molto chiara (majjimi lafeconda parte) anci ha de,infogno de

o, : . i demvfira-
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dcmoflrottone . Sia adonque, c

,
prodotto del ,a,in, b ,&]ìa ,d , commenfu

-

rabile con il detto,c.dico che il medefimo,d,fcrà comenfurabtlcco,a,ouer,b, perche

eflendo,e,la communa mifura dc,d,&-j,il detto,e,ferà numero primo,oucr che lui

fcrà(pcr la trigefimafeconda) numerato da numero primo. Se cglicprimo nume-
rando,c,(come è{la poftô numerari etiam(per quefla trigefima quinta propofitto

ne) a.onero.b. & perche numera etiam. d. (dalprefuppoflto) adonque il detto,d,

(per la uigefirna terga diffinittone) fcrà commurneante con, a, onero con, b. Ma
fe'l detto,e, non fcrà numero primo ferà (come è detto ) numerato da numero pri-

mo qual pongofia,f, ilqual,f, numerando, e, (per la nona concettione) numerara

etiam tld,& , c, onde numerando, c, ( per quefla trìgeftma quinta proposto-

ne) numerari etiam. a. onero, b. Seguirla adonque (pirla u’.giflma terga dtfji-

mtione).d.e]Jer comriiunicame co>i,a,ouer con,b,&,f,feria la (or communa mij'u-

ra elicè il propofiro.

Problema.^. Propofitione.jd.

34_" Pnotemo ritrouarc li minimi numeri fecondo la proportionc de

$5 quai numeri dati fi uoglia.

/

Siano, a,ir,b, li numeri propnfli, Secondo la

proportene di quali nolctno ritrouarc Unanimi.

Adonque féferanno conteafé primifono quelli

che cercamo (per la uigefmia quinta propofitio-

ne.)Mafeferannotompofiii ejfendo tolto (come

infegna lafeconda propoflttone)il malfimo nume

rame communamentc quelli,ilqualfta,c.Et nu-

merando quellifeconda, d,&,c,& effi,d,&,et

a b feranno in la medefima proportene (per la decima et

— — —•—— taua propofitione) liquali dico effere quegh che cerca

-

c mo. Etfe nonfono quegli (perl'aduerfario) poniamo

- fe polfibile è chefiano,f, &,g, liquali(pcr la uigifima

d e feconda propoflttone ) numeraranno,a.&.b. equal-

— — - — mente. Sta adonque chefeconda, h,& ferà (per la (e-

f g * conda parte della uigeftma propoflttone) del, c,al,

—

—

-— . h,ft come dcl,f.al,d/>uerfi come delg, al, e. Ter la-

h qual cofa, c , e , minore del, li. Et per tanto conciofia

— .. che,h,numera, a,&,b. ^fdonque,c,non fu il mafftmo

numerante quelli.Macoftera pofto adonque& finalmente anchora.

Correlarlo.

Onde egliè manifcfto il mafsimo numero numerante communa-
mente duoi numeri numerar quelli fecondo li minimi di quella pro-

portionc.

Potano
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Potemo ritrouare li minimi numeri fecondo la continuatene delle

proportioni de numeri afsignati.

Come lefumo, a,b,c, fecondo te proportioni di quali nolano retrouarc li minimi

ofianom una medeftma proportene,outr in diucrfc.Se ninno numero numera rut-

ti quelli , effì fono qu riti che cercamo (per la mgefima quinta pere he qneflo in quel

Inoro èflato dcmoflrato) Ma fe uno li numera tutti pigliandò(come infegna la ter

fa) il maffimo numerante communamente quegli, ilqualfla,d,& numeri quellife

c$ndo,e,jf,g,liqitaliferanno in la medeftma proportionefper la decima ottaua)Di-

co quelli effer che domandano,& fe pofjìbile è effer altramentefper l'aduerfario)

fian. h. l. liquali (per la uigefimafeconda) numeraranno,a,h,c,equalmete.Sia

chefecondo. m.&(perlafeconda parte della uigefima)ferà del,d,al,m, come del,

h,al,e,ouer del. k- al.f.ouer dcl.l.al.g.jldon

quc. d.è minor che. m.per laqual cofa concio-

na che.m.numera.a. b. c. non fu . d. il muffi-

tilo numerante communamente quelli, per la

qual cofafeguita lo impoffibilc, perche ilydj'u

foflo effer ilmaffimo numerante.,a.b.c.

Correlario.

» Onde anchora è manifello il mafsi-

ino numero mimerantecommunamcn » m
te quai li uoglia numeri,numerar que- —
gli fecondo li minimi numeri della proportene de quegli.

Theorcma.$4. Propofitione.^7.

35 Qualunque duoi numeri multiplicati in li minimi numeri della

proportene il maggior nel minore ouer lo minor nel maggior prò
ducanoli minimo da quelli numerato. — -- .— -

Siano duoi numeri.a.&.b.et U mimmi in la prò a b

fortione de quelli,c,&,d,&ferà per la primapar- — . .

te della uigefima)che dal.a.tn.d^r dal.b.in.c.uien c d

frodurto un medeflmo numero,qualfla,e,il qual di |
• .

00 effer il minimo numerato dal,a,&,b, mitrarne e

te fc poffbilfuffe per l’aduerfar10 quelfla,f, ilquale - —
fia numerato dal, a,&,b,fccondo,g,&,h,&(per f
lafeconda parte della uigeftma)ferà del. h. al. g.ft —...— . -
comedel,a,al,b,&flcomedel,c,al,d,&(perlade g h
cimaottaua propofttione)ferà del, c, al)),fi come del,e,al,f,adonquecontlofia che

(per la uigeflmafeconda propofitione), c, numeri)),perilche,e, numerarà,f,cioè il

maggiore numeraria ilmmore,adonqueperquefloè imponìbile è mantfeflo effer

il uero quello eh’è flato detto. Correlario.

13 Ondeeglièmanifefto che il minimo numero numerato da duinu-
o meri numera qual lì uoglia altro da quelli numerato.

’U-'VH r II Tradot-



DI E V C L 1

il Tradottore,

D E

O ueflo correlarlo per le cofe dette è maniftfio,cioè che'l numtro.e.mir,in:o nu-
merato da.a.& b.,numeraria,f.& per le medcfime ragionifiguirà,i he lui numeri
qualfi uogha altro numerato da.a. &.b.

Problema.4. Propofìtione. 3 8.

_q6_ De quanti proporti numeri fi uoglia, puotemo ritrouarc il minimo
36.37 numero numerato da quegli

,

38.

Siano li propofii numeri, a. b.c.d. uoglio ritrouare il minimo numero numerato
da quegli, Ritrouo adonqueprimamente il minimo numerato da. a. &. b. ma fie

per calo, a.numera.b. il non[era altro che.b.Mafe’l non numera quello ne al con-

trario (cioè che. b.non numeri.a.) [e e
(fifono contra[e primi,quello che peruien del

l'uuo in l'altro[era il minimo (perla uigefima quinta , & per la precedente.)Ma
[efino communicanti , effondo tolti li minimi in la prò

a e pontone de quelli (come mfigna la trigefima[efia pro-
- ’ —- — pofitione)& dal maggiore multiplicato nel minor de

b f quegli peruenga.e.ilqualefierà il minimo numerato da

. *——» -
.

quegli ( per la precedente

.

) ^inebora perfimel modo

fia trouato il minimo numerato dal.e.& c.tlqualfia.f,

- - —

»

- &.[.[erà il minimo numerato dal.a.b.c.& [tmilmen-

c g te fia trouato il minimo numerato dal.f.&.d.&fia,

— m - , . g.&g.[erà il minimo numerato dalli propofii numeri

d b perche (per la concettione) è manifeflo che tutti nu-

meranno ejJo.g.Ma[e'I non è il minimo (per Caduerfa

rio) poniamofi pojfibile è chefia.h.percbe adonque,a.& b.numeranno quello(per

il correlano della precedente) efio.tiferà numerato etiam dal.e. jlncbora(pcr il

tnedefimo correlano)[era numerato etiam dal.f.&fimilmente dal. g. Mdonque

il maggior numeraria il minore che è imponibile «

Quefia& la precedentefono propofte in altro luoco[otto de treconciufioni del

lequale la prima è equiualéte alla premefia , laficonda è compofia delli[oprafirit

ti duoi correllari , la terga propone de tre numeri, & quefia propone de quanti fi

vogliati numeri adonque laprima è &c.

Dati duoi numeri puotemo truouare il minimo numerato da quelli.

Siano li dati numeri.a.&.b. diqualifi'l minore numera il maggiore , il maggio

re è quello che cercamo . altramente il maggiore numeraria un rumore difi. Ma
fine l'uno ne l'altro mtfitrara ne l'uno ne l'altro. Se effifono contrafi primi.

Qjtel

lo che peruiene dal.aJn b. (qualfiax.)fcrà il minimo numerato da quelktfcrcbe 0

-tossii 1 fef°Oe

1
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fe fofje poffibile (per laduerfarto) che mifuraffetto uno a b

minore de quellofta.d.& che numeraffetto quellofeco —

—

do,e,&,f,(per lafeconda parte della uigcfima propo-

fittione)fera dal. a. al. b.fi come dal.f.aLe.& percbe.a. -

&.b.fono li minimi dellafua proportione (per la uige- c

fimaquintapropofitione) a.numcrarà.f.(per la uige- — » --

fmafeconda propofitione )& perche (perla decima d

ottona propostone) dal. c. al d. efi come del. a. al.f.

(perihe dal. b.in.a.& in f.uien fatti,c.&.d.)feguita. e f
c.numerare ild.Matl d.era minore del.c. per laqual- • • —
cofa ignita lo impo(Jibile. Mafe.a.& b.fufiecommu-
nioaiti btfogna negociare il proposto cóme in la trigefimafettima.

la feconda delle tre conclusemi è comporta da ambiduoi di fopra

fcritti correlarij.

Se piu numeri numererà unonumcro. le neccflario che il minimo
numerò numerato da quelli numerare quello medefimo numero

.

Ome fh’lfia.d.qual fi uoglia numero,ilqualcfia numerato da.a.&b.&fia,x,

ilmhimo numerato da quelli . Dico che il detto.c.numcrerà il.d. Terche effondo.

d.maggiore. del,c, fe‘l,c,mn numera efio,d,ta- * -

met numerarò alcuna parte de quello,tirfia,e, t. d f
il pu. che numera ofia,f,tl refiduo &,f,fera mi — —— --
nonde,c, perche adoque,à,et,b,numcranno, c,

- '

.

vmncraranno(peroommafcientia)etiam,e,
. ,

ma iumerauano, d, adonque (per l'altra comu a • b >

iafeientia ) mineranno,f, Seguita adonque lo - . . » . .

nconueniente,ctoe che,c,non fu il minimonume ; i
' I c

’ato da,a,&,b, El medefimo tu conuincerai(et

ter lo medefimo modo) de quatfi uoglia numerato da quanti piu numerifi uoglia »
ioe che'l minimo numerato da queUi tali numerarà il medefimo.

La ultima delle tre conclufionic quella. a

Proporti tre numeri uogliono trouar il minimo di-
numeri numerati da quelli.

4 Utitirw .-<u ,* ti..' . .» il v". *
» ^ V . \ *

Siano li propofli tre numeri, a, b, c,& il minimo numerothe d
fumeranno,a,et,b,fia, d,tlqualfta tolto come infogna la prima
Ielle. } xonclufiohi.Sc adonque, e, numera, d,tufaperai,d,effcr
fuetto che cercamo

,
perchefe , a, b,c, numerano un minore de

fuetto qual fia,e,ilquale per laprecedente conclufioneferia an-
nerato dal,d, che i tmpojfibdeJ4afi.d.non è numerato dal, c,

T * fta
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fia toìtò.c.minimo numerato da quelli.Ma che èfia numerato dà.a.b.c.è mànifé-

flo perche.c.numera efjo& fimilmcntc.d.adonquc &.a.b. liquali numeranno, d,

per laqual cofa,c,fcrà numerato dal,a,b,c,&,c,ferà il minimo numerato da,a,b,

c,ma fcfuffe poffibiU effer altramente per l’aduerfario poniamo chefia,f,ilqujl per

la precedente conclufioneferà numerato dal,d,&,c,numcra,f,(ptrche,a,b,t,nu-

mcranno quello)per laqual cofa,c,d,numeranno quello,per laqual cofa (perla pre

cedente,e,numerari quello& è maggiore di quello adonque il maggiore numera-

ria il minore laqual cofa non può if\cre
,
quel medefimo, <&• per lo medefimo nodo

tu troucrai de quanti propofit numerifi uogliano.

_ .

—

~ jhwì.u.ts. 2 h t i .i. u

i

. %\ .

;• -rt’ ».

Thcorcma. j y . Propofitione .39.

yj Se alcun numero numerari un altro numero , fcri in el numerito,

~^~parte denominata dal numerante.

- . ... . Elfenfo de quefta è che ogni numero numerato dal ter

a nano habbia parte terrei , & lo numerato dal qunarió

... .— habbia quinta& cofi de tutti li altri, comefeb.numera-

c b rà, a,ferà tn,a,parte denominata dal.b.Hor poniamo che

il numeri quello quante uolte è la unità hit c,&(pcr ,
.afc

S fiadeetma propofitione) ferà anchora cbe,c, numeraria

quante uolte è la unità in ,\b, per laqual cofa talparti è il

f. del.a.quala è la unità del,b,& perche la unità è parte de ogni numerodenmi-

nata da ejfo numcro(percommunafcientiaferà,ctparte del,ax denominata dii, b,

che è ilpropofito.

Theorema.jtf. Propofitione.40.

Se alcun numero haueti qual fi uoglia parte , il numero detto di

-^—quella parte,numeràrà quello.

a Qjtcfla è conaerfa della precedente , la mentirne delle

quala è che ogni numero che habbia parte terra fia numer4-

c b to dal temano,& quello che habbu quinta dal quinario ,0
cofi de tutti li altri, come b,fta parte de, a,dcnommata dal.

__ eseguirà che, c, numera, a, perche, b, e,parte de,a,denotni-

nata dal, c, et la unità è parte del, c, denominata da ejfo, c,

(per la cocettione)feg uita che quante uolte la unità numerile,tante uolte,b,numi

ri,a,adonque(per la 1 7. propofitione) quante uolte la unità è in.h.tante uolte ,c

' numcrjut.per laqual cofa è mamfcfto ilpropofito,^ demoflrarcilmcJefimoaltn

tuite eficndoj),parte de,a,fe tuia è la unità del,c,ferà{per quejla comuna fetente
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la uniti ejfere parte de ogni numero da ejjo denominata. ). c.in denominatione. b%

in. a. & perche.b.è in.a.tante uolte quinte è la unità in c.euidentcmentefeguita

Upropofno.

Problema. 5. Propofitionc.ifr.
•

j
%

Puotemo trouarc il minimo numero clic habbia le parti di piu prò
"porte denominationi. • *

f, 4 * r § -* / j-,
1 r>n _ « * .» I .#•*»• e m

| ||

: Siano,a,b,c,djt numeri denominanti te parti propone, &.e.fia il minimo nume
rato da quelli(tolto fecondo la trigeftma ottaua ) dico cffo.e. effer quello che cerca-

mo.&pcr dimojlrare qiuflofiàj.g.h.k
,
quelli numeriJccondo liquah e(fi numera-

no il detto, e, (& per lafeftadecnna& quejta com-

miina [ctonia, la unità e parte de ogni numero, da ejjo - - - .

denominata)ferà uicc uerfa che,f.g,h, k- numcranno,e l

fecondo,a,b,c,d,perlaqual cofafono parti di quello det — » - «—

«

teda quelli adonque.e.è quello che ha le parti delle prò e

pofte denominationi.^nchora eglie il mimmo
,
perche

effendo pojjìbile che fia uno altro poniamo che fia.l. e ;

fian leparti de.l.dette da quelli , m, n.p.q. &feranno

fper la fejladecima& la predetta communafcientia)
a.b.c.d. uiceuerfa parti de.l.dette da.m.n.p.q. perla-

qualcofa.e.non era il minimo che numcrano.a.b.c.d. a b c d
thè è meonueniente . Hor che hai hauuto il primo fe tu

porai per quello hauerc ilfecondo.ouero quantogrande

te piace, per ilfecondo torai il doppio del minimo &fe

uorai il tergo torai il triplo
, & a quello modofeguirai

in li altri,pcbc cóciofia che ogni multiplice de, e, è nume
rato da,a,b,c,d,(pcr q(la còmmafcwtia,ogni numero f g h k,

numerante un altro quel numera ogni altro numerato

da queUo)lcneceJfario(per la trigesima nona)cbe ogni

multipltce dc.c. babbia parti denominate da.a.bx.d.

adonqnefe il doppio de,e,nonfarà ilfecondo che habbia

deporti delle propojle denominationi
, ferà un'altro il

-

qualefi comefeguita ejfere maggior del. e. coftfeguita

tfler minor del doppio i&percbe.a.b.c.d.nmnei anno m n p q
qucllo(per la quadragefnna) feguita ( per il correlario

della trigeftma ottaua) che.e. numeri il medefimo laqualcofa è hnpoffibile
,
perche

conciofia che'l numeri fe medefumo numeraria ( per qucjla communa feientia ogni

numero numerante il tutto& lo detratto
,
quel numera il reftduo ) la differetnia /

di quello a fe laqual conciofia che lafia menore,di lui il maggiore numeraria il mi-
nore , laqual cofa non può ejfere , adonauefeguita il doppio de.e. ejfer ilfecondo nu
mero , eoe habbia le parti delle propojle denominatione ,fimilmente anchora tu

» T $
* arguirai

» rÙ^JÈt

Z
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Arguirai il treppio de,e, effer il tergo prouato il dof
pio t jfer ilfecondo , altramente

perche effendo quello minore del treppio, & minor dtl doppio
,
feguiria,e, numera

re alcun fra il doppio& il treppio di ejfo,e,laqualcoft come prima è manifefto effer.

imponibile,ma prouato il treppio effere il tergo allafimiluudire de quello tu appro

nera il quadruplo effere il quarto& cofi in delli altri

.

• ' Corrcllario

.

39 Dalle qual cole c manifefto che il minimo numero numerato da

munti (ìuoglian numeri , & il minimo chehabbi parti denominate

aaefsi numeri.

Totano rìtrouare il minimo numero , che habbia le parti de piu propofle devo-

minarioni tolti continuamente comeferia a dire trouar mimmo numero , che hab-

bia parte terga laqual terga habbia parte quarta ,
laqual quarta habbia parte

quinta,onerofettima ouero qualunque altra che accadara cjferedenominata dalle

medefune , ouero dadiuerje. Bifbgna muliipltcart el dcuominator della prima

parte inel denominator dellafeconda ,& lo produtto daquefìi nel denominatore

della ter%a ,& anibora quello produtto in el denominatore della quart a-,& cofi

de tutte le altre dalla primaperfina all'ultima, ouer dalla ultima per fin alla pri-

ma,& quello che peruenerafera quello cheft recerca che nelpropefitoferia . 60.

0ucr.S4.ma quefio cofi effer tu Ibernerai demcflratiuamcntc in qucfto modo ,fo-

no li numeri denominanti le propofle parti, a. b. c. d. uolemo trouar u mtnimonu-

mero dottale habbia una parte denominata dal,a,in tal modo che quella patte tab

bia unaparte denominata dal. b.& quella un'altra denominatia dal. c. & quefta

un'altra detta dal.d.adonquefta dutto.d.inx.&peruoiga.e.&.e.m.b.&peruen

ga.f.anchora.f.fia dutto in.a.&peruenga.g.ilauale dico effer quello che cercamo ,

perche conciofta cheefjo.g. peruenga dal,a,in,f, etiam (per lai’].)
(f
ra > / >

parte

de,?,detta dal,a, ma perche,f,
permene dal, b, in,e,(per la mcdema),e,fera parte

deff, detta dal,b,& perla mcdcftma ragione il,d,ferà parte del, e,detta dal,c,&

perche la unità cparte del. d. detta da effo, d,è manifefto,g,hauer le parti comefe

propone, adunquefe'lnonferà il ntinhno(per l'aduerfario) poniamo che èfta, h, et

fiotta parte di quello detta dal, a, &>l,la parte del,k>detta dal,b,&,m,la par

te del,l,detta dal,c^tnchor,n,la parte del,m, detta dal, d,et(pe* la decima ottano

tir dccimaquarta)fcrà del,g,al,f,come dcl,h,al,k.,& dal,f ,al,e,come dafV ,al,l%

C$” dal,c,al,d,comc delJ,al,m,et dal, d,alla unità come dal,m,al,n,adonque(per

la quintadecima)fqà in la proportiont de eqtialttà il,g, alla unità come.Mi” »

adunquepermutatamelefcrà,g,al,h,come la unità al,n,per laqual cofa effendo,

b, minor del,g,feraci,minor della unità,feguita adoquelo ìmpoljìbilc la parte del

numero effer minora dalla unirà, adonque,g,ferà il minimo hauente le parti come

fi propone,qual trouatocheferà,fehauerai
uoluta battere ilfecondo, onero in qual

altro ordine che te pare ferannoda effer tolti per li multipltcidel minimo come è

fiato dettoper aitanti. Ma quefta quadragtftmaprima.in altro Iucca è propellale
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condo queflo modo. 7'jota che alle 3 .multiplica

tioni,ouer produti,c,flg , lo numero della denomi

nation.d.ucnn-à a ejfcr parte del. e. denominata

dal,c,perche il detto, e.è il produtto dclli duoi de

nominatori,c,m,d,& pero bifogna che la parte,

d,habbia parte denominata da lui propoflo,d,

chefi troua in ogni numero ejfcr la unità ,ft che

la ultima parte uicn perforga a cjfere la unità

nelli mimmi.n.

Propofte quante fc uoglian parti, puo-

temotrouare il minimo numero conti-

nente quelle.

Comefe le propojle partifiatio,a,b,c, etpano

li numeri denominanti qucUe,d,e,f, dr fia tolto

ilminimo chefu numerato da,d,e,f,ilqualfiag,

queflo duo ejfcr quello che cercamo, pchc in quel

lofcranno le propojle parti (per la trigcfima no-

naflqualfe'l nonfra il mimmo continente quel

le, (ia adonque h. ilqual,h,ferà numerato da, d,

e,f,(per la $ 8.) adonque, g, nonfcrà il minimo

numerato da quelli laqualcoja è inconucniente perche quel era b

poflo cjfere il minimo.Ma io intendo le parti.a.b.c.ejfrpojle in- 1

determinatamente& non fatto de quantità certa, perche altra g
mente nonferia necejfario che il minimo numcro che numerano. — -

d.cjifufle il minimo continente quelle parti propofite, perche elfipuò retrouarpiu

parti,Uquale il numero numerato dalli denominatori de quelle non le contenerà,

Efempligratia li tre numeri,liqualifono. 1 ao.90.dr 72 .
fono parti de un medefi

trio numero ilprimo è la terga dr lofecondo è la quarta& lo tergo è la quinta ta

meri il minimo che numcranno li denominatori de quelle parti
a

ilqual è.60.non contien quefte parti adonque le da cjjcr oppoflo

fe le partifono pofiefatto quantità certa delia prima confcquen -

ila de quefta demojlratione,perche nonfguiria come uien argui

do(per la trigcpma nona) fi il ternano numera queflo adonque

queflo numero poflo ,èla terga parte di quello , Ma folamentc d

che ha parte terga,per laqual confa il medefimo è quello che fe

proponeficoudo l'uno e l'altro modo mafecondo il primopiu con

uenientementefi uede quello chefi intende cjfcrpropoflo.Mabi

fogna aduertire che conciofia che ogni parte labbia in lei quanti

ta&fi puoi mettere quante& qualfiuoglia partifecondo la

quantità,& recercare qual fia il minimo numero che contiene quelle tai parti&
fitto quai dcnommatiom

,

dr il minimo che contiene quelle c manififlo ejfir il mini

.
‘ ‘ ‘ r ** r 4 monu-

I
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mo tiutttmto da quelle e quelli numerifecondo liquali minici-aranofono quelli thè

d -no'urtano quelle parti in quello anebora elfe puoipovere quante e qualfi uo^ha

denomiHatio.-ii c recercar in qual minimofe trouano qiiefie denominaiioni, cfcon-

db qual quantità. El minimo che contien quelle'firnlimane è mamfrfio rffire il mi

lìi/no numerato da quelle, e li numerifecondo quali numerata no fono quelli Itquali

determinano le quantità. Ma in l'uno e l'altro htocofe recena etminimo per quea

fio
,
perche infiniti fono li numeri che conteneno quefie parti. Et quelli in li qualifé

rietonato quefie dcqominationi, il fi puoi anchora poncr quanti parti
fi

uog!ia,e al

tre denóminationi oucr quantefi uoghan denominatmi,& altre tante parti. M4

non quale ne parte con quali ne pare . Ma le certe con le certe.Terche ponendo io

tre quatti o,inique parti,e li denominatori de quelle. 6. cercandolo qual nu

mero contien quefie partifitto quefie denominationi. Iofero filmile allo inquifitorc

cercante uanamcntc lo impoffibile . Mdonque ei fi conuien poncr le parli arte con

le denotftinatione certe ( qjrnon come accade)& cercar
,
qusl numero contien

leparti poflc folto alle poflc denominatìoni . Ma non liquali, perche Unimmo è

unofilo.Tercbe , onero cheferà propofla una parte & una denominatione , ouero

piu& piu nefe potrà pigliare piu numeri,che contengono quelle parti di quellofe-

rq il propofito, Terche filo è uno numero del qual el ternario e la parte quinta,

&

non piu . Anchorafilo è quello del quale il ternario e la ottaua , di" lofenario la

quarta è non piu. E per tanto colui che proponete parti et le denominationi de quel

le in cl tutto non è da cercare quale minimo contiene quelle parti fitto quelle deno

minationi, ma qual uno li contiene . Ma colui che proponefidamente le parti , gli

cotiuien cercar qual minimo cotien quelle,e da qualifon denominate in quello,^tn

chora colui che propone lefole denominationi conuien cercar le parti che fono dette

da quelle denominationi,et in qual minimofono trottate.Ma elfi uede effer piu con

mentente arcar leparti per le denominaiione,che le denominationi per le parti.Cer

. tornente ladiuerfttà delle denominationi non delle parti compagna la diuetfità

dellepropcrtioni.

Il Tradottore.

jlmtpxre che la efpofitio di qiicfta ultima parte,non fi accordi co la propofitiorr,

perche la propofitione dice,che propofle quatro parti fi
uoglia che puotemo ritroua

re il minimo numero che contenga quelle laqual propofitione in foftantia non uol di

re altro che dato che fu piu numeri
,
puotemo rttrouare il minimo numero che ca-

dauno de effì numeri dati fila parte di quello, Elqual uera a effer il mimmo nume-

rato da quelli,ilquale trottandolo per il modochcmfegna la trigefima ottaua, haue

tieremo conciafo il propofito. Ma lo efpofitore uol che date chefiano le dette par te

d/e’lfila anchora date le denominationi & da poi per la nottua delle denominano

ni uol ritroitare il minimo che habbia le parte delle dette denominationi, che è quel

lo medefimo che propone la. 4

1

.che luifupponc note le denominationi& incogni-

ti le quantità delle parti, fi come propone la dettaci. &quefia uol al contrario»

cioè uole chefiano note(blamente le quantità delleparte,& per la notitia di quel-

leuol chetrottiamo il minimo che contenga quelle come détto difipra, tamen que-
. » firn
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fieìntcrpofittone io tengo che nonpatio cofe de Euclide per piu ragionima eofe ag-
gionteda altri, & non credo che"l contento di Euclide ne etiam le mterpofuione di

quelli , // ino d‘un foto cementatore ma de piu cementatori come fu anchora det-

to fopra le dtffinitione del quinto, immo che io tengo che le bone foflantie delti comi
tifuffenodi Euclide proprio perche ilcoflume de boni&famop M allumatici è da
foche hanno la propofittone immediatefattogiongono lafuaijbofitione & quefto

fe uenficam ^Archimede Siracufano.Appolloneo Vergeo lordano& molti altri

\

perchefecofi non faceffcno,feriagiudicato maggiore intelligenti» neUi cementato

ri che interpretale quegli
,
che nelli propri] Ruttori, perche eglie più facile cofa a

proponcre una cofa nera , che a dimoflrare la verità di quello ',efempligrafia, egliè

piu facil cofa a proponere (etiam a credere)cbe li duoi angoli chefano'fopra la bafa

del triangolo de duoi lati equali,fiano fra loro equaltfcome propone la quinta propo

fitione del primó)chea dimoflrare la verità di quella, ilmedeflmofe unificam tut

telealtrepropofitiom, ciocilfucodeUapropofitmcconfiflenellademqflrationc di

quella& non nellafimplicepropofitione .

-un

v<»
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fimili & delle denominationi dequelli,alla fimi-
i j : i «.* o. j-i *-

litudine della quantità continua,& del-

leproportioni de efsi inficine.

Diffinitione prima*

ÌWv . v<v«

i Li numeri fono detti Iati delli numeri produrti dalla Ior multipli

17 catione.

! . .

’
,

* Il Tradottore. • »,

Sturi, i grafia.; .et.4.fono detti latidel.it. cioedelpro-

dutto della multiplkatione de.2 .fla.q.etfimilmente. » . et.

6.fe diranno lati del detto. i%.& cofi.2 .&.$ .fe diranno la

ti del. 1 5 .per le dette ragoni.

Diffinitinne.i. 1

Lo numero che è contenuto da duoi lati è detto

27 numero fupcrficiale.

Il Tradottore.

Efempli gratta. 1». fnà ietto numero fuperficiale per effne contenuto da

duoi lati liquidifono. 2. e. 4. onero, t.e. 6.&fumimeneU.iy.&hfuoi latifa-



no. 3 .e. 5 .ma alcuni dicono che ne. x 3 .ne. x 7.ne. x 9.ne alcuno altro numero primo

feponodire realmente numeri fuperficiali perche non fono contenuti da duoilati

ouer da dui numeri.tdeo &c.Ma queflt talife intanano perche muero , ogni nume

ro primo efuperfidale ,& l'un dtfuoi lati e la unità & l'altro e il medefìmo nume

ro primo.

Diffinitione.3.

3 t Ma quel numero che è contenuto lotto de tre lati, diquali uiena

~i 2Tprocrearle dalla continua multiplicatione de quelli è detto numero

folido.

Il Tradottore.CA. .1

Qjiiui l'jtuttornc diffinifje qualmente il numerofolido e quello che uie conte

-

nutofotto de tre lati , oucro de tre numeri ,& chefe procrei dalla continua multi

-

plicatione de quegli efempligratiafiano depofh tre numeri cioè, a .3 .&. 5 .bor mul

tiplicando il primofa elfecondo& quella multiplicatione,ouer quelproduttomul

tiplicato confequentemcntcfia il tergofcioc.z .fia.3.fa.6.&.6.fia. 5 .fa.3 o.) que-

llo ultimo produttofcioc.] ».)fechiamarà numerofolido,& li lati di numerofoli-

do (eranno li detti tre numeri chefur multiplicati infirme(cioè. 2.3. a'bi-

fogna aduerttre che infiniti numerifonofuperfictali etiam folidi efimpli gratia el.

3 o.conftderandò chefta produtto dallifopraferitti tre numeri cioè. 2 .3 .& 5 .ferà

folido per effer contenuto& comprefe fotto de tre lati , ouero produtto da tre nu-

meri . Ma pigliandolo come numero produtto da. 2. e da. 1 5 ferà fuperfidale per

effer comprefo fotto da duoi lati, ouero produtto da duot numerici medefimofegui-

riache'l comprendeffe efferprodutto da. 3.&da. lo.ouer da.$ .da.ó.epero bifo-

gna aduertire. . ...
Diffinitione.4.

4 -El numero quadratto è numero fuperficiale contenuto da lati equali.

*9
\ il Tradottore. . ,

r- - 1

• Li numerifuperficiali per lafeconda dijfinitioncfono contenuti da duoi latto

'ftano equali, ouero inequa!i,ma quando li detti duoi latifono equali tai numerifu-

perficiali perfpecificarli delli altrife chiamano numeri quadrati come è.4. clquale

è produtto,ouer contenuto da duoi numeri equali cioè da.2.fia.2.&fimilmente 9.

enumero quadrato per efferpur contenuto da duoilati equali chefon.3 .&.3 - tnul

*
^tiplicati l’un fra Coltro&fimilmente. 1 6.2 5.3 6.49.64.8 1 s 1 00.et

.

144./0» tut

ti numeri quadrati per le ragion dette. Et nota che ogni numero quadrato è etiam

numerofuperficiale,ma ogni numerofuperficiale non è quadrato.

j
Diffinitione.j. - ’ ^ .

~2o ~El numero cubo.ènumero folido contenuto da lati equali.

•l Il Tra-
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Il Tradottore

.

Ter la terrea diffinitionc el numerofohdo è quello che è contenutofotto de. 3 . nu

meri ouer lati ofiano tutti, 3.equali ouer.2 .equale& l'altro inequale ouer de tut-

ti.3 .inequali,ma quando li detti tre lati ouer numerifono tutti equaliperfpectfica

re faifohdi dalli altrife chiamano numeri cubi come è. S.elqualc è contenutofotto

de tre lati equali liquah fono, i.e.z.e.2. liquali multiplicati l'uno fia l'altro et quel

produttofia l’altrofarà. 8. e coft.zy.ferà numero cuboper ejfere contenuto fimil-

mcntcfotto de. 3 . lati equali liquahfono.3 .e.3 .e. 3 .multiplicati come detto fanno.

2J.& fimilmente. 64. 1 1 5 .2 1 6.3 45 .
fono tutti numeri cubiper le ragionifopra

dette& bifogna auertire che ogni numero cubo è anilura numerofohdo ma ogni

numerofohdo non è numero cubo.

Diffinitione.6.

Li numeri fuperficiali,ouero folidi di quali li lati fono proportiona

"li fono detti limile.

Il Tradottore.

Efempli gratta. 3 2.& 1 8 . ambiduoi pono efferefuperficiali etiamfolidi fecon

do che uien confiderata ouero tolta la continenti loro mapigliandoli perfuperficia

li, li duoi lati di l'uno , & li duoi lati diU'altro pon

noefferconfideratitn uarq modifecondo la norie

-

tà de numeri che multiplicati l'uno Ha l'altro pono

produr cadaun de loro,ma pigliandoper li,duoi la-

tidcljz.^.e.S.&perhduoilatidel.ifi.piglian- 3 6
I simili,

do. 3. &. 6. bora per effer li detti dui lati del.3 2

.

(cioè)

.

4. e. 8. proportionali alti duoi lati del. 1 8.

(cioè) a.3.&.6. (cioe)cbe talproponine è da.q.a.

8. come da.3 .a.6. li detti duoi numeri fuperficiali

(cioè.3 z.&.i 8.)feranno dettifimili. Similmente

de quefh duoi numeri. 2 1 6.&. 1728. pigliandoli

perfolidi,& pigliandoli per tre lati de.2 16.4.C.6.

C.9.& per Otre lati de. 1728.8.^.1 2.e. i8.ef per

thè li tre lati li l'uno(cioe.^.6.e.g.)fono proporti

nati alti tre lati di l’altro (cioè a. 8. 1 2 . e*r. 1 8. per-

che tal proportione e da. 4.4.6. qual èda.S.a. 12. I

Simili

.

& da.ó.a.g.quala è da. iz.a.i %.)li detti duoi nu

merifohdi fe diranno Ornili. Ma bifogna aducrthre

cbe'l non è neccffarh che li lati de numerifohdifimi

hfianofempre continui proportionali come fono li

Joprapoflimaponno effere continui & difcontinui

efempligrafiafian li duoi numai.2^.&. 192 .hqualipigliandoliperfolidi e piglia

do per

Superficiale.

18

3 6

Superficiale.

i »

4 8

Solido.

ai 6

4 6 9

Solido.

1728.
1

8 12 18

ww

H
1tt



i D I E 'Vi C L 1 D- E
ciò per li tre lati del. 24. 2.e.3 .c.q.&per li tre lati del. ipi.q..e.<j.e.8.& perche

li detti tre lati deWuno(che. 2.3. e.q.)fon proportionali alli. 3 .lati dellaltro(cioc

«•4.6.P.8.àoc che tal proportione e da.ì.a.j .quali e da.q.a.6.& tala e da. 3. a.

squali è da.6.a.8.)h detti duoi numenfolidiferanno dettiftmil^benché li. 3 .la

tì di l'uno& di l'altro nonpano continuiti in una proportione.

Thcorcnla prima . Propofitionc prima.

1 Se li eftremi, de quanti numeri fi uoglian di continua proportiona-*

T liti,feranno contra fc primi,tutti quelli è ueceflario fecondo la fua prò

poreione efl'er li minimi.

\ a b c Siano. a.b.c.continui proporthrali eli duoi cjbre,

» . — - —— mi(liquali fono.ax.)fiano contra fe primi, dico che

d e f in la mcdefima proportione nonfe ne troucrà tanti

- 1 .. - - » . fùiilmctc minori, mafe qticflo poteffe accadere per

l l'aducrfariofimo, d, e,f,& ( per li quintadecima

propofitionc delfettimo)ferà del, a, al,c,fi come del,d,al,f,& perche,a,&,cfono

limimmi in la fua proportione ( per la uigcfima quinta del mcdeftmo )feguirana

(per la uigefimifeconda)cbc,a,numcrajje,d,&,c,numtraJfe,f,aoe che li maggio

ri numeraffe li minori laqual cofa effer non può.

1
• * Problema, r. Propofitione.i.

» Puotemo trouare quanti numeri fi uoglia de continua proportiona

^“lità/econdo una data proportione minimi.

11
-»

Siano,a,&,b,li menimi de la data proportione.etfu dutto in,a, in fe mcdeftmo

& faccia,c,& dutto in,b,faccia,d,ancbora dutto il, b, infe& perucnga.e.&.c,

d,eferanno continui proportionali in lapro-

f g b k. portionc del,a,al,b,(per la decima ottaua et

m — —— — .— • . - — decima nona delfetiimo)& perche, c, &,e,

C d e fono contra fc prmt(pcr la trtgefima del me-
- . —. • medefimo)fcranno, c, d, e, li mimmifecondo

a b ladataproportionc(perlaprcccdcnte)amho—-— - rafia dutto.a.m tutti quelli et peruenganof,

g,h, &, b,m,e,peruenga,buferanno ctiamf,

g,h,V,continui proportionali in la proportione del, a,al,b,(ptr la decima ottaua et

decima nona delfettimo.)^fncbora minimi (per la trigejima del mcdeftmo,) (&
p la precedente)eper quella uia è ragionefe ne trouerà .5 . ouer.6.quantifi uoglia.

Correlario.

Onde ferà manifefto , che fe feranno tre numeri de continua propor

—tionalità minimi fecondo quella , li duoi eftrcmi feranno quadrati,&
* fe feranno quattro li eftrcmi feranno cubi.

v II Tra-
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Il Tradottore.

IJS

Lo foprafcritto correlano conclude che per ilprocejjb delle cofefatte& dbno-
firate difopraferà mamftflo,chcfeferanno tre numeri de continua proportionali-
tàfecondo quella,nummi li duoi eflremiferanno quadrati& fcferanno quattro le

eftremiferanno cubi, perche elfi uede nel proceffo difopra qualmente li duoi cftre

-

Pii.c. &.e. efjer peruenuti dal dutto de.a. & del.b. infe medefmipero uengono a
ejfer quadrati,(imilmentefi uede li duoi eflremif. &.*.ejferproduttil'uno dal due
to de.a. tnelfuo quadrato,c,& l’altro del.b.nelfuo quadrato,e,perilihe uengono a
ejfer ambiduoi cubi& li lati del.f.uien a ejferc.a.ouero tre numeri equalt al. a.&
finulmente li lati del.k.uengono a ejfere.b. onero tre numeri equali al.b.&c.

Theorcma.i. Propofitione. 3 .

Se quanti fi uoglian numeri continuamente proportionali feranno
fecondo la fua proportione minimi , elfeapproua li duoi eftremide
quelli neceflariamcnte dfer contra fe primi

.

' é '' ~ *"

;
\ ~

* I
" KC'

a
, \ b e d

m ’ n ''
- p ,

l

Quefla terga è al contrario della prima.per-
chefiondo,a,b,c, d, continuamenteproportiona-
li,& h minimifecondo lafua proportione . Dico
che li duoi ejlremi.a.&.d.ferannofra loro primi

.

perche li duoi minimifecondo la proportione del. g
a.al.b.fiano.e.&.f& (per la uigefima terga del —.

fettimo)ferano contrafe prtmi.^fdonqueper que

fli duoi (fecondo la dottrina della precedentefiian

troHatiftmdmente tanti continuamente propor-
tionali& minimi.quantifono li numeri propofli.

primamente tre liqualifono.g.h. f. dapoi quattro
liqualifono.l.m.n.p.& a queflo modo continua-
menteper lo aggionghnento de uno perfina a tan
to che ne franofatti tanti quanti fono li numeri
propofli come in queflo locofono.l. m.n.p. Seguita adonque.l.mjt. p. ejfer equali

à

a.bx.d.per quefla caufa che in la medema proportione l'uno ejr li altrifono li mi-
mmi& perche.I. &.p.fono contra feprtmi(per la trigefrtna delfettimo )feranno
anchora,a,&,d,(a quelli equali) contrafeprimi che èilpropofìto .

. 1.1

Problema.!. Propofitione^.
(

4 Puotemo trouarc la fimilitudine de piu proportioni allignate in II

< mìnimi
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minimi numeri fecondo quelle proportioni continuatamente propor
donale.

Siano prima trottatele affigliate proportioni in li

I

J
minimi termini come itijegna la trigesimafefla delJet

-

q |
timo&funo la primaJra.a. &.b.lafeconda fra. c.

&

d. la terga fra. e.&.f.& coft anebora depiufeferan-

no piu,bar uoglio cotmuar quefle proportioni in li quat

tro minimi numeri . Tiglio adonque.g. mimmo mtme-

g K l rato dal.b.&.c.& quante uolte,b,numera.eJfo.g.tan

te uolte faccio che a.numera.h.Et anchora che'l.d.nu-

meri tante uolte il. k. quante uolte. c.numerag. Et fe

percafo. e. numera, ^.faccio che.f.tante uolte numeri.

I.& coft li quattro numeri h.g. \.l.feranno quelli che

cercamo. Terche è manifeflo(per la decima ottaua

delfcttimo)chc'lfta del. h.al.g.Ji come del.a.al.b.&
del.g.al.kjftcome del.c.al.d.& del\ al.l.ft come del. '

e,al,f.Anchora è mamfrflo quelli ejfer li minimi, per- c

chefpoffbile fujfe ejfer altri nummi come
, », p, m, q,

bifcgnarà(per la. 22. delfettimo tolta due uolte ) che

l'uno& l'altro di duoi.b.&.c. numeri il.p. per laqual

coft &.g. numerarci il medefimo(per lo correlarlo del

la trigefimafettima delfettimo)che è inconueniente.Sono adonque,h^,K.U li mi-

rimi , mafeperforte, e, nomiumera. k. fia tolto,m, il minimo numeralo da quelli

(cioè da.e. &.K.(elqual.m.quante uolte è numerato dal. lutante uolte,b,numeri,

n,&,g,tante uolte numeri il.p.&feranno (per la decima ottaua delfettimo)n.p.

m.in la proportione de,h,gX.per laqual coft del.n. al.p.farà come del.a.al.b.et del

p.al.m.come del.c.al.d.& quateuolte.c.numcra.m.faccio chetante uolte,f,nume
ri.q. &ferà(per la medefina)del,m,al,q,ft come del,e,alf,àdonque è manifèjb

che le ajjìgnate proportionifono continuate in le quattro numbri liquali fono. n.p.

m.q.liquahfe nonferanno li minimifptr 1‘adite!fario)favofe egliè poffbile altri

liqualiftan,r,s,tì x,adonque perche (per la uigefimafecondi delfettimo tolta

due uolte ) l'uno& l'altro di duoi , numeri, b, &,c, numera,s,(per il correlarlo

della trigefma quinta delfettimo)feguitaria che,g,nnmeraj]e il medefimo per la-

qual coft etiam. ^numeraria,t,ma perche(per la uigefima feconda delfettimo, è,

:numera il medefmo.t, nonfera,m,lo minimo numerato dal. k,.& dal.e.pcr quejla

'ragione tupotrai continuare a quelle un'altra quarta e quantifi uoglian altrefen

ga impedimento.

Theorcma.j. Propofìtione.j.

5 La proportione de tutti li nnmeri compofid dcH’uno all’altro,e com
5 pofta delle proportioni di Tuoi Iati.

' QjieUo eoe popone la uigefuna quinta delfejìo dellefuperficie de eqtàdijlanti >
* -li- * latit



LIBRO OTTAVO*. 156

lati,qucfla propone di numeri compofli ,funohdnot numeri comporti, a. b. li lati

de,a,fia», c,&id,li lati del,b,fian,e,&,f,dico adonque che la proportione del, a,

al,b , è compofìa de quella che è dal, c,al,e,& de quella c he è del,d,al,f, Et per di-

moftrar queflo fia che dal,d,in,e/tafatto,g,pcrche adonque del,d,in,c,uien fatto

,

a,& dal,f, m,e,uicn fatto,b,(per la conuerfione della diffinitione di lati)ferd(per

la decima ottaua delfettimo )del,a,al,g,fi come del,c,al e,&(pcr la decima nona

del medefimo)ferà del,g,al,b,ft come del,d,al/,per laqual co]a(per la dijffinttion)

la proportene del, a ,al, b, compofito de quella che è del, c,al,e,& de quella che è

del d,aff,che è il proposto,ne è neceffario che cotinuemo le proportioni di lati(cioe

quella che è del,c,al,e,& quella che.è del, d,al,f,) in li mini

ilami numeri trottatifecondo la dottrina della precedente come

infegnano alcuni pebe quiflo è propofito nò neceffario , e quel

li arguirono
,
pojlo che quelli mimmifiano, h,K, l. in queflo

modo chefia del, b,al,K,ft come del,c,al,e,& del, K,al,l,fi,

come del,d,al,f,& la proportene del, h,al,l, efftr compolla

dalle proportioni deìli propofli lati& tolto,g, efferfatto del,

d, in,e, arguifeono dal,a,al,g,effer come del,h,al,V, (perche

eghè come del, c,al,e,)& delg,al b,come del k,al l, (perche

eghè come del d,al,f,) e per tantofecondo la equa proportio-

nalita, & del,a,al,b,ferà come dcl,h,al,l,concludcno adon-

que la proportene del, a,al, b, effer compofìa de quelle che i

compofle, h, <jr, l, che è nero ma non neceffariamente tolto.

Il Tradottore.

f 3

àf
'*

e M
S T-t~

f»
b 3

ron^

El teflo di quella quintaproportene in lafecòda tradottene dice in quefla formi.

Li numeri piani, cioè fuperficiali, fra loro hanno la proportene
comporta dalli lati. Co**,o*éu (Turn kyif

Laqual propofitione è piugenerale,e piu conueniente, & piu corretta che quel-

la della prima tradottene perche li numeri primi come difjìfopra lafeconda diffini

tionefono anchora lorofuperfidale, abenche alcuni ifpofitori di Euclide babbtano

contraria openione comefopra il decimo fe potrà uedere. Ma bifogna notare chela

ifbofitione per noi addutta fopra la diffinitione di numerifuperficiali , cioèfopra la

feconda diffinitione di queflo (per errore diflampà) par che mi contradica
,
perche

in quella lafrittura dice in queflaforma, ma. 1 q .ne. x 7.ne. 19.ne alcun'altro nu
mero primo fe pano dire realmente numerifuperficiali &c.laqualfrittura uolfla

re, oucro dire in queflo modo.Ma alcuni dicono che ne. 1 3 .ne. vj.ne. 19.ne alcuno

altro numeroprunofepuonno dire realmente numeri fuperficiali.

Thcorema.4. Propofitione.tf.

!L_ Se’l primo, de quanti fi uoglian numeri continùamenre proportio-
A A^ M ffffl Vm tf I A A* «ASMA a! 1 M ~ .MA MA A 1A A6 nali non numera il fecondoniuno delli altri numerari l’ultimo.

-o 3ìit TL Siano

i
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Siano, a.b.c.d.e. conueniente proportionali. dico

chefe.a.non numera.b.niun dclli altri numerarà,e,

perche eghè mantfeflo chefe, a , numera ejjò, b , che

tutti li altri rumeranno ,e,&fimplicermnte qual

fi uoglia precedente numerare qual fi uoglia confe-

b a quente.mafc, a, non numera effo,b,è manifeflo che

d,non numerarti, e, nefimplicemcnte alcun de loro

numerava i
!
projfimofcquente

,
perchefonojla pofti

continuamente proportionali , ma che nullo altro co

meferia a dirc,c, numeri ejfo, e,fe dcmoflra in qttc-

f fio modofuro tolti(fecondo la dottrina dellafecon-

,
da di qutflo ) tanti altrifimtlmente continuamente

^ 1 * proportionali minimi in la medefirna proportione,

quantifano ejjo, c, ir tutti li altri fequenti. liqualiftano, f,g,h,&(per la terga di

quello),f,&,h,fcranno controfe primi. Et perche(per la equa proportionalitàjdel

f .1
' e,al,e,e come del,f,al,h,conciofta chef,non numera,h,nel,c,numerarà,c,ne per il

medeftmo modo alcun delti altri numerarà ejfo, e, per laqualcola e chiaro quello

ebefupropofio.
r i

Il Tradottore

.

Élteflo di queflafefla propofitione,nellafeconda tradottane parla in qucjlafor

ma cioè.
• - •• • * *• > »« • C* ^ % * t

Se feranno quanti fi uogliauo numeri continuamente proportiona-

li & che il primo non mifurà il fecondo & niun altro mifurarì niuno

altro.

il Tradottore

.

‘ taqUalpedpffifdnfpto^fttttàffrafilof£c^ptàe&nte, efcmpligrafia uolen

io dimoftrare che, a, non mtfurì alcun altro ( poniamo, ) c,ptgharcmofimilmente

tanti termini come è, a, b, c, continuamente proportionali mimmi in quella propor

rione qualiftano pur,f,g,h, gr,fc procederà come difoprafufatto,cioè chefe,f,non

mifura,h,ne anchora,a,mtfura.c.

Thcorema. $. Propofitionc.7.
.

f

7 Se’l primo di numeri continuatamente proportionali, numera l’ulti

ymo quel medefimo numera il fecondo.

Siano quelli pofli per auanti continuatamenteproportionali dicofe.a.numera f.

ejfi,a,numerari il.b.altramentcfper laprecedente)non numeraria, c. che è il con

tr trio ir impofftbilc . Et nonfolamcntc numerari, b. ma ctiam li numerarà tutti

<&finalmente etafeun de loro numerarà qualfi uoglia dclltfequeritu -
'

'

-

•*

Thco-

)igta
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Thcorema.6. Propofitione.8.
»

Se fra duoi numeri , cafcaranno quanti fi uoglian numeri in conti-

8 nua proportionalità fimilmente tanti c necessario cafchar fra ogni
duoi referti in la medefima proportione.

Siano.a.et.b.fra liqualt cadeno.c.&.d. in continua

proportione liqualtfian in proportene com'è.e.alj. Di

co chefirn Imente tanti termini cadenofra, e, &,f,& a
in quella medeftma proportene quanti cadano fra, a,

&,b,perche cfJcndo,g,b,K,l,fimilmente tanti mi «imi

quantifòno,a,&,b, quelli liquali cadano fra quelli tol g
tifi come infegna la feconda di quefin continuamente

propordonali in quella proportene& (per la terghi di

qitcfio).g.&.l.faranno conirafiprimi,&(per la equa

proportionalità)ferà dcl,g,al,l,ji come del , a,al,h,& e

pero è fi come dal, e, al, f, & perche e(fifono in lafua

proportione minimi (per lauigefima terga delfettimo)feguita (perla uigefima

prima del medefimo) cbc,g,numert,e,&,t,finalmente tante uolte adonquefh,

numeri, m,&, K,n,& pofli,m,&,n,fra,e,&,f,(per la decima ottaua delfetti-

mo)è manifesto, e,m,n,f, effere continuamente proportionali,fi comefono,g,h, fi,

l,& perofi come, a, b, c, d, per laqual cofa ì manifeflo quello 1 hefiato detto. Da
quefia propofitione è mamfefio muna fuperpartuulare poter ejfcr dmtfa in due

parti equale. perche fequefiofufje pcffibile bifognariafra duoi numeri de unaJo-
ta unirà difianti cafcar un numero medio

, laqual cofa non può cjfir , e per tanto il

tono in la mufica elqual contien unafifquiottaua proportione in duoi ucrifiemito-

nì non può effer diuìfio, ma necejjariamcntc uien dtuijò infemiton minore,& inje-

tniton maggiore.

Theorema.7. Propofitionc.9.

9 Se fra duoi numeri contra fe primi cafcarannoqtianti numeri fi uo-
5~glian in continua proportionalità, fimilmente tanti è ncccflfario ca-

dere fra l’uno & l'altro de quelli & la unita, in continua proportio-

nalità.

Siano.a.&.b.contra fe primi fra liqualicadam continua proportionex. &. d,

dicoche tantifimilmenteJcranno continuamente proportionalifra,a,&

1

1 unirà,

& anchora fimilmentefra,b,&,la unità,peri he e(fendo li minimi in quella pro-

portene c,&,f,tolticome infegna la trigejima fefia propofitione del 7. libro dalli

quali effendo tolti tre cotinuamete proporttonali e minimi m la proportion de quel

li come injègna lafeconda di qurfio liqualifiano,g,h,K,et iapoi quattro liquali fia
no.Lm.n. p. e qutjlofiafatto tate uolte perfin a tato che li tolti cofifian fatti tati

V firmi

-
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fimilmcntc quantifono li numeri propofli

, co

me in queflo luocofono. LmJt.p. le mamfeflo

adonque cjfcndo.a.c.d.b.t/t lafua proportione

minimi{per la prima di queflo , <ér fjfendo. I.

m.n.p. tantifumlmcnte& minimim la me-
definta,& non offendo pojfibilesjferealcuno

minore del minimo che ti nnmeri.l.m.n.p.fc-

ranno equali alti numeri, a.c.d.b. cadauno al

fuo rdatino adonque. l.è equale al.a.&.il.p.

I rn n p al.b.&è mamfeflo dallafeconda de queflo

che del.f infe medefimo itien fattoti, k-&
del mcdcfimo.ftn.V.uien fatto.p. (per la dijfi

nitionc adonque de quella difflnitione che co-

fa è effermulciphcato)ferà lo.finganebora

g il.kjn.p.qmte uolte c la unità in. f. adonque

la unita.}.\i.p. fono continuamente propcrtio

f nati ,&fnnilmente& la un ita. e.g. i. tolti

adonqttc.a.& .b.in luoco del.l.&.p.fa quelli

equalifaranno fra. a. et la unità.g.et.e.etfra

b.& la unità\.&.f.continuamentepropor-

donali tanti fimilmcnte quantifono fra.a.&.b.cbe è ilpropofito.

Theorema. 8. Propofitione. i o.

io Se fra l’uno e l’altro de quelli, & la unità cafcharanno quanti fi uo-

io~glian numeri in continua proportionalità, tanti fimilmcntc è necefla-

rio cfler fra li detti duoi numeri in continua proportionalità

.

a h b Siano li duoi numeri, a. &. b. &ftano.c.&.d.frd.
— a.& la umtà.ancbora£.&.ffra.b.& la unità,conti

c g e nuamcntc proportionah . Dico tantifimilmente effer

-- —>- fra.a.&.b.continuamente proportionali. Qjecfla è co

d—— ——f uerfa della precedenteeccetto ebe alfuggetto della pre

l cedente fu poflo.a.&.b.cjfer contrafeprimi ,
che non

uienpofloin queflo luoco per laqual caufa lofuggetto

di quefla è piu uniuerfale delfuggetto di quella
,
penne adonque quante uolte la

unità e in.d. tante uolte è il.d. in eie.& tante uolte il. c. in.a. è mamfeflo che dal.

d.mfe uten fatto il. c.& dal medefima. d. in. c.uicnfatto.a. Similmtnte anchora

dal,f,in fe,& in.e.fono fatti.c.&.b. effendo adonque dutto.d.in.f.loproduttofra.

gì& finalmente el medefimo. d. tfendo dutto m.g.&.e.& effendo li produtti.h.

&.V.è manifeflo adonque(dalla decima ottaua delfetthno )che dcl.c.al.g.e come

del,d,al,f,& (dalla decima nona) che delg,al,c,è come dcl,d,al,f,pcr laqual co

-

fa,c,e,g,fon cotinuament; proportionali la proportione del,d,al,f. Anchora un’al

tra uoltaper la decima ottaua)fono del,a,al,h,ft come del,c,alg,& del,h,al,K.

fi come

II
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fi come del,g,al,e,& (per la decima nona)dcl\.al.b.ft come del,d,al,f,adonquc

a,h,k;b,fon continuamente proportionali,pcr laqual cofa è maniftfto ilproposto.

Theorema.p. Propofitionc.il.

li Se fcranno duoi numeri ambiduoi quadrati la proportene dell’u-

ÌTiiTno all’altro,de quelli fcrà come la proportionc del Iato dell’uno allato

dell’altro duplicata,& fe ambi fcranno cubi la proportione dell’uno al

l'altro/crà come la proportione del lato dell’uno all'altro treplicata.

Siano li duoi numeri quadrati, a.&.b.li duoi cu c k d p.

bi,c,&,d,li latifi di quadrati come di cubifiano.e. —<— — -—— —

—

zìi b

r
(del,a,&, del,c,) &,f,(del,b,&,del,d,) dico che 9 a

la proportione del, a, al, b,ferà fi come del, e,al,f,
—

duplicata ,& del, c, al,d,fi come la medcfima tre- J e

plicata,perche è'mamfrfio che dal.cànfe medefimo —
uienfatto,a,& da cjfo,e,in,a,tiicnfatto,c,cofi anchora dal,f,infe uien fatto,b,&
da ejjo.f.in.b.uien fatto, d, adonquefia dutto, e, in,f,& peruenga,g,& fia dutto

• ing,&J>,&,perHeiigano,b,&,kyCt(pcr la decima ottaua delJettimo ) fera del

,

a.al.g.fl come del e, al,f,(e per la decima nona)del,g,al,b,farà fi come del,e,al,f,

adonquc(dalla diffidinone)ial,a,al,b,fcrà fi come dcl,e,al,f,duplicata che è ilpri

mo propoftto. Elfecondo per lo medefimo modo è manifeflo ,
(perche per la decima

ottaua un'altra uolta)del,c,al,b,ftcome del, a,al,g,& del,h,al,K,fi come del,g,

al,b,&, (perla decima nona) del,K.al,d,fi come del,e,al, f,
per laqual cofa, c,h,

kjd.fono etiam continuamente proportionali, in la proportione del,e,al,f,adonque

(per la diffinitione)fera del, c, al, d,ft come del, e, al,f, treplicata che è ilfecondo

fropofito.

Il Tradottore.

O uefla fopraferitta propofitionc in lafeconda tradottione è diuifa in due prò

-

pofitiom& in quelle propone dueparticule dipiu dellap
refcntc[pcrchc la prima di

ce in quellaforma uidelicet.

Vno medio proportionalc de duoi numeri quadrati è numero,& Io

quadrato al quad ratto ha doppia proportione che’l lato al lato.

Et la feconda dice a quello modo.

Li duoi medij proportionali, de duoi numeri cubifono numeri ,& il cubo alcu-

lo ha trepi a proportione,come ha il lato al lato lequ.il particole fe uedeno cofi cjfer

per le demolirationi fatte difopra cioè che il medio proportionalc fra li duoi qua-

drati,a,&,b, (elqual,e,g,)è numero pereffer produtto del, e, in,f,&finalmen-

te li duoi medij proportionalifra li duoi numeri tubici, c,&,d,(cioc,b,&,k..)fono

etiam numeri per efferprodutti della muliiplicatione del numero e udii duoi nu-

mcrig,&,b,cbc è ilpropoftto.

V a Theo-



DI E V C L I D E
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Thcorcma io. Propofitione. ri.

d I m

Se ciafcundi numeri dcconrinua proportion3liri
fia moltiplicato in fé medelìmo,quelli numeri che
da quelli faran produrti è necellariodlcr fotto con
tinua proportionaliti,& Te li Tuoi principi i lìan an-
chora moltiplicati in elsi produrti anchora li prò-

/ dutidac|ucllicnc‘cefTario efièr de concinna propor
tionalita, & il medelìmo adueucra in tutte lecftre-

mità produttc per quello modo.

Siano,a,b,c, continuamente prcportionali di quali cìafcu

fta multiplicato in fé niedefìmo& peruengano daly a,il,d,et

dal, b,lo,c,& dal,Cyloyf,dico che d. e,f,fono continuamente
proportionali, &fe anchorafta multiplicato,a,in,d, & peruenga,g,anchor,b,int

«,& pcruenga
, b,&,c,tn,[& pernenga,V, duo anchora chc,g,h,l^,[arano conti-

nuamenteproportionali
,
perche efiendo, l, produi to dal.a.in. b.& m. ilprodutto

d.il,c,in quel medefmo &(per la decima ottona& decima nona delfettimo) fe-

ranno, d.l.e.m.f. continuamente proportionah in la proportene de, a,b,c, don-
quepcr la equa proporttonalttà arguire del, d,al,Cye(Jerfi come del, e,al,f,che è il

primo proposto, lo rimanente uien demoftrato , coftjia moltiplicato,a ,inl,&,e,& peruengano,n,& p,ancorafta moltiplicato,cjn.e.&.m.& pcrueng ano,q,&
T,&(per la medefima)Jcranno,g,n,p,h,q,r,K,anchora continuamente proporno
noli in la propornone di primi adonqueper la equa proportionalità conclude,g,al,

h,efferfi come, h, al, k. che, e, lo rimanente la medema ragioneferà quante uolte

che tipumiftano mulnplicati in li produtti.

Thcorcma. 1 1. Propofitione. 13.

JL*- Se alcun numero quadrato , numerari un’altro numero quadrato,et

14 feapprouaanchoraelfuolatonumerar il lato di quello, et fc lfuo lato

numerari il lato de quello,il quadrato numeri il quadrato.

Suino liduoi numeri quadrati, a. dr.b.& li lati de quel-

- -- — • - —— li.c. &.d. Dico chefe. a. numera, b.il.c. numeraràil.d.

a 1 b & è conuerfo
.
perche le mamfifio che dal dutto del.c . mfe

— - " medeftmo uienfatto ,a,&del,d,infe medefmo uien fat-

t d to,b , cfendo adonque fatto , e , dalla multiplicatione del,

** c.in,d,per la decima ottaua & decima nona propofitione ,

del(ctthm libro,ferannodi,e,b, continuamente proportumuli in la proportene det.

c,al,d.Se adòque,a,numeraJb,quello medefimo(per lafettima propofitione de que

fio) numerar
e,per laqual cofa, &, c, numerarA il. d. che i il propofito primo,

- laparte

X 0
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la parte conuerfa cofi è mamfefla.fc.e.numcra.djo a. numerar},e

,
per queflo che

la proportene del.a.al.e.èfi come del,c,al,d,ctf i nurmra,e,effo numerar},b,per
quefla caufx thèfono continuamenteproporrionali

.

Theorcma. 12. Propofitione. 14.

14 Se un numero cubo numerari un’altro numcrofcubo.Anchora il Tuo
-ji“Iato numerari il lato deH’aitno , & fe’l Tuo lato numerari tliato delizi-

erò, il cubo numerari il cubo. v
,

*
, c . _ _ (4j IT- t

•*
, ,j

' ; » ..

Siano dmi numeri cubi,a,&,b,li lati di quelli.c. ah Kb
tSr.d. Dico chefe.a.numera.b.anchora il enumera- —— —. .

rà il.d.& è connerfo (per dtmoftrar queflofu mul-

tiplicato. c. in fé&fu fatto.e,anchora il d.ihfc& e Z f
fufatto, f. adonque è maniftflo che dal.c.in.e. men — . ,

fatto,a,& dal,d,in,f,uicn fatto,b,adonque il,g,me
fatto dal c,in d,& (par la decima oltana et decima — -

nona delfetttmo)c.g.ffcranno continuamente prò- c d
portionali in la proportene del,c,al,d, Ma,h, cr k.

peruengono dal,c,ing, &f adonque (per le medeftmepropofitioni) a.h.k^b.Ce-
rano anchora continuamente proportmali in la medeftma proportione . .Adonque
fe,a,numera, b, el medeftmo(per lafetiima di queflo) numcrarà.h.per laqual co-
fa &, c, numerarà il d, perche dal,c,al,d,efi come defa, al,h,adonque è tnanife-

fla la prima parte . La parte conuerfa è mamfeflafi come la conuerfa della prima,
perchefe.c.numcra.d.anchora.a.numera.h. laqualfc la numera e neccffario che là
numcri.b.

Theorema. 1 3 . Propofitione. 1 5

.

5 Se un numero quadrato non numerari alcun'altro numero quadr-
iti to, ne il Tuo lato numerari il lato de quello . Et fe’l lato fuo non nume-

rari il lato de quello , eJ fe conuence de necefsiti quel quadrato non nu
merari quell'altro quadrato

.

,
a h

Siano li duoi numeri quadrati.a. &. b. li lati di —
- :

qualifuno,c,&,d.fe,a, non numerarà. b. dico che
anchora,c,non numerar},d,& è conuerfo fe,c, non — - -

numera,d,ne,a,numerarà.b . Horfuprimamente f d
che, a,non numeri, b,fe adonque c

,
(per l'aduerfa-

rio)numcra il d.(per lafeconda parte della tertiadecima di queflo)&,a,numera~
rà, b, laqualcofa è contraria alla pofitione ,&coftè mamfeflo ilprimoproposto .

nchora ilfecondofe mamfefla in queflo modo. Sia che, c,non numeri,d, adonque
fepolflbtle è per l'aiuerfario che,a,numeri,b, (per la pi ima parte della tertiadeci-
ma) e neccffario che,c,numeri,d.adunque cghè neccffario che lui numeri quello&
giafufuppoflo tini non lonumeri laqual cofa è imponìbile .

V 1 Theo-
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Theorema. 14. Propofitione. 1 6.

0

Se un numero cubo non mifura un'altro numero cubo, ne il lato de

ij quello mifurarà el lato de quello altro,8t fe’l lato non mifura il lato ne

ctiam il cubo mifurarà il cubo.

4 c Sia cbc’l numero cubo. a. non mifuri il numero cubo.b.

- . —
• & il lato diqutflo, a

,
fta ,c,& del, b,fta,d,dico cbe,c

,

b d non mifura ejjo. d.percbefe,c,mifura eJJo,d,etiam,a,mifu

— — . .
. ra,b,(per la quartadecima propofitione deli'ottauo libro)

. ma, a, non mifura,b,per ilprcjuppofito,adonque nel,c,mi

furarà efjo, d. Mafuppodo che’l,c,non mifura,4,dico che,a,non mifuri,b,perfe,a

,

mifurajfe,b,et,c,mifuraria.d. (
per la decima quarta dequeflo,ma it.c.) dal prefup

pofito non nufura, d, adonque ne etia.n, a, mijurarà effo, b, laqual cofa bifognaua

dtmoftrare.

Theorema. 15. Propofitione. 17.

1Sa c Seduoinumeri fupcrficiali ferannofimili ène
cedano cfler fra quelli un terzo numero fecondo

b d la proportionalità continua,& la proportione de
1 .. . un numero all’altro a lui fimilefericome la pro-

portione duplicata de un di fuoi lati al lato deU'altro a lui riguardate.

Sianoli duoi numeri, a,&,b,fuperficiali&fimili.Dico che fra effi cadeun nu-

mero in continua proportene,& per dimoftrar queftofian li lati del,a,c,& d,et li

lati del.b.fian.e.et.f.&(per la conuerfume della diffinitione di numeri fimili)ferd

. delx.aLe.fi come del.d.al.f.& è manijefto che dal,

”*T c,m,d,uien fatto,a,& dal,ejn,f,uienfatto,b, add

gl t queftafatto, g,dal,e,in,d,& (per la decima nona

delfettimo) ferà del, a, al, g, fi come del,c,al,e,&

(per la decima ottauà)del medefimo delg,al,b,fe-

rà fi come del, d,al,f, per laqual cofa,del,a,alg,fe

-

a rifi come del, g,al,b.*4donane,g,è medio fra.a.et

f*' b,in continua proport tonalità che è il propojfito.Ma

il correlarlo è manifefto effendo del, a,al, b, (per la

diffinitione)fi come del, a, al,g, duplicata laquale è a quella medefima che è dal,

c,al,e.

Theorema. 1 6. Propofitione. 1 8.

17 Se un terzo numero cafcharà fra duoi numeri fecondo la continua
~
2

0

proportionalità quelli duoi numeri fcranno fuperfìciali & limili.

• Qj*effa è conuerfa della precedente ciocchefcfrct,a,&,b,fia,c,conffituttofit-

to continua proportionalità. Dico cbe,a,&,bfcranno ambiduoi numerifuperpeia.

-r ì s .
' li&

%

3
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li&fonili perchefe feranno tolti.d.&.e.min'mi in quel-

laproportion in laqualcfono continuati, a.c.b. quelli (per a c b , 2.4-ì ?
la uigefiima feconda delfettimo) numeraranno. a. &.c.

1 & '

equalmentc et fta che li numerarinofecondo, f,&,(perla

medefima). c.&.b.equalmente etfta che li numerarono

fecondo,g,feranno adonque (per la diffinttioue)a.£r.b.fiu d
|

/ e g
perficialt,&feranno anchora (perla diffinittonc.) d.&.

flati del numero, a. anchora . e. &.g.lati del numero, b.

ma che effifumofonili tul'haueraiin qucftomodo.Ver-

che effendo,c,produtto dal, d, ing,&fimilmentc ejfendo

il medeftmo,c,il produtto del,e,in,f, (per lafeconda parte della uigcfima del fitti-

mo)ferà del, d,al,e,ficomedel,f,al,g, (per la diffinitione) adonque,a,&,b,fono

fimi '/ che è il propofito. Et quefto ultimo propofito ilqual è. a. &.b. efferfilmili tul

puoi hauere(per la decima nona& decima oltana delfettimo)& per quello pre-

' fuppofito dx.a.c.b.fono continuamente proportionahin la proportione del. d.al.e,

deminimi nutnerantt.a.& .c.fecondo,f,&,c,&,b,fecondo, g.

Theorcma.17. Propoficione.19.

__i 8_ Se feranno duoi numeri folidi limili, e neccflario fra quelli efTer dui

1p numeri fecondo la continua proportionalirà , & la proportione de Tu
nofolido all’altro a lui iimile> ferà come la proportione treplicata

de qual fi uoglia fuo lato al lato dell'altro a lui riguardante proportio

nalmente. - - - - -

m

‘8

1

d

y

Siano li duoi numeri,a, &, b, folidifintili. Dico che fra effi cadono duoi numeri

in continua proportione,& per dimoflrar queflofiano li lati del numero a, li nume
ri,c,d,e,& li lati del, b, filano,f,g,h,&(per la conuerftone delle diffinuione dmu-
merifoladi fimih) ferà del,c,al,f,& del,d,al,g,fi come del,e,al,b,fia adonque.V..il

produtto del,c,in,d,&,l,lo produtto del,f m,g, l,&
(per la diffinitione)feranno. k . &,l,fuperfictali&fimi

lif laqual cofa (per la decimafettima di qfìo)fra quel

li cade un numero medio proportionalefecondo la pro-

portione del,c,al,f,qual fia,m,Ma è manifcflo che dal

e.in.f.uicn fatto,a,& dal,h,m,l,uien fatto. b. Se adon

que dal , c, in, rn, &,l,fonofatto,n,&,p,feranno(per

la. x 8.del.fettimo)del,a,al,n,fi come del. k. al. m. &
n.al.p fi come del.m.al. I.per laqual cofa.a.n.p. fon con

tinuamentc proportionali in la proportione del, c, al,f,

& perche(per la decima nona del medefimo)del,p,al,

h,c, fi come del,e,al,h,& pero fi come del,c,al,f,fcgni

tache li quattro numeri.a.n.p.b.fianiotmuaméte prò

portionalifecondo laproportione del, c,al,f, ^idonque

a
1

n

k 1

t S
fra,a.
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fra, a,&, b, Cono li duoi numeri,n,&, p, medij

in continua proportionalìtd defuoi
lati biterpqfìiycbe è il propofito,& lo correlarlo è manifefto conciofia che la propor

tione del,a,al,b,fu (per la dtffinitione)fi come del,a,al,njreplicata laqualc ifi-
nule oucr equale a quella che è dal,c,al,f.

Theorema. 18. Propofitione.20.

_I2_ Se feranno duoi numeri & clic fra quelli cafchcno,ouero intergiace
1 1 no duoi numeri fecondo la continua proportionaliràjquelli dui nume

ri fono folidi & limili.

* c d b Qjtrjìa è il conuerfo della precedente , come fe
* 1 —- -•

fra. a.&.b. pano li duoinnmeri.c.&.d.mcdij in co

tinua proportionalità
, feranno li detti duoi nume

-

e f g ri, cioè, a, &, b, folidi&filmili . Et per dimoflrar
- • queflofià tolti li tre minimi in la medefima propor

tione, continuamenteproportionali, liquali pan, e,

b l f,g,&(pcr la decima ottaua)feranno, e, &,g,fu-
" 1 -• - perficiali&finali . Siano adonque. h. &. k. li lati

dcl.e.&.l.et.m.lilati.d.g.& (per lo correlano del

k m la decimafettima di quefio)ferà del,e,al,f,fr come
— —

»

del,h, al,l, oiierfi come del.fi.al.m. & è manifefto

(dalla terga) che.e.&.g. fono contrafeprimi epe

n p ro(per la uigefima quinta delJetthno) in lafua prò

f » - — - — portionefon minimi. Et p.nrche(pcr la equapropor*

rionalitd) dal.a.al.d.&.c.al.b.èfi come dal, e, al,

g.frgmrà (per la uigefimafeconda delfeltrino) cl>c effì numerarano,a.&.dxqual

mente,laqual numerationefitafecondo, n,& ancbora,c,&,b, equalmente laqual

fiafecondo, p. perche adonque dal. h. in. k. uicn fatto, e.& da. e. in. n. uien fat-

to, a, feguita(per la diffiiiitionc) che. a. fiafolido& li lati di quellofono .h. k. n.

Similmente perche d.il,l,in,m,uicn fatto,g,& dal,g,in,p,uien fatto,b,feguita an-

chora che, b, fiafohdo& li lati di quellofono. l.m. p. Ma che iffifianfintili cofife

mantfefiarà conciofia che dalg. in. n. uienfatto,d,& dal medefimo in.p.uien fat-

to,b,e (per la decima ottaua delfettimo)fcrà del.n.al.p.fi come del,d,al,b,& per

che coft erano dclJ).al.l.& del.K..al.m.(per la diffinitione è mamfeflo,a,&Ji, ef-

ferfimili che è ilpropofuo.

Theorema. 19. Propofitione.ar.

20 Sede tre numeri continuamente proportionali el primo ferà qua-

~xz~drato.Anchora il terzo è necelfario dTer quadrato.

/ £ Siano li tre numeri continuamente proportionali, a,b,e,

— &fia a.quadrato dico chc,c,c etiam quadrato. "Perchefo-

no (per la decima ottaua propofitione) a.&.c.fuperfidali&filmili e(fendo adon

-

que.a. quadrato (per il prcfuppofito),c,fcrà etiam quadrato che è il propofito.

Theo-
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Thcorema. 20. Propofltione. 21.

a ^

7,1 Sci primo de quattro numeri continuamente proportionnli , ferì
cubojil quarto è neceflario efl'er cubo.

S'uno li quattro numeri continuamente propcrtionali.a. b.c.

d.&fu,a,cubo. Dico che,d,e, anchora cubo perche è manifeflo
Cper la uigefinta)che,a,&,d.fono folidijìmili,& perche,a}è cu
oo(per ilprefuppofito.d.ferà anebora cubo. a

Theorema.21. Propofitione.2$.

a_ Se de duoi numeri, di quali la proportione fla fi co-

24 me d’uno numero quadrato, a uno numero quadrato,
uno Cera quadrato, anchora l’altro è uccellano eflere c

|
d

|

quadrato.

Siano li duoi numeri, a,&b,mlaproportione de duoi quadrati liqualifiano,
c.&.d. &fia,a,ouer. b. quadrato. Dico lo refiante ejfer quadrato, perche effondo.

c. &. d. quadracifeguita quelli eflerefuperficialifintili . ^idonque (perla deci-

mafettima)fra loro cade un medio in continua proportione
,
per laqual cofa(per

la ottaua)& fra. a.&.b. adonque (per la uigcfimaprimapopofition è nianifefto

il proposto.

Theorema.22. Propofltione.24.
a

Se de dui uumeri diquali la proportione del

35 l’uno a l’altro Ha come de uno cubo a uno cu-

bo& che l’uno de quelli fla cubo, Anchora Tal

tro è neceflario efl'er cubo.

Siano li dooi numeri, a. dr. b. in la proportione di 1 _
duoi numeri cubi liqualifiano.c. &.d.&fìa.a.ouer.b. I V"
cubo . Dico lo rimanete ejjer cubo.Tcrcbe è neceflario

chex.&.d.fianofolidifmili . Certamente tutti li cubi

fonofm’li&folidi, adonque (per la deetmamma)fra
quegli cadono duoi me^ji in continua proportione,tan

tifimilmente(per la ottaua)cadenofra, a,&,b, adori

que (perla uigcfimafeconda)è manifeflo il propofito.

Theorema.2? Propolitione.i 5.

H La proportione dell’uno all’altro di numeri fuperficiali Amili , è li

•“—^-come la proportione de un numero quadraro a un numero quadrato.

Siano,a,&,bfuperfetalifmili dico che la proportione delfinio altaltro è fico

me d'un numero quadrato a un numero quadratopche(per la dccimaottaua)ferà

un

r
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un numero medio in continua proportionc qual fia.c.tolti aion

-

que li tre minimi in la proportione de qlli Itqualifiano .d.e.f.
(per lo correlariodellafeconda).d. &.f.feranno quadrati ,&

y
perche(pcr la equa proportionalità ) del.a.al.b. efi come del.d,

al.f.E manifefto efier uero quello che è propofio.

Thcorema.14. PropoAtionc. 16.

f
La proportionc dell’uno all’altro de duoi numeri lo

lidi Amili , e A come d’un cubo ad alcun cubo.

Siano.a.&. b.folidifilmili . Dico che laproportionc

dell'uno all'altro e,fi come quella d'un cubo ad alcun

altro cubo,certamente (per la decima nona propofitio

ne)fono fra quelli duoi numeri mediifecondo la conti

-

nua proportionc liquah fian.c. &.d. Siano li quattro

minimi in la proportionc de queUt.e.f.g.h.di quah.e.&

beeranno cubi (per lo correlario dellafeconda di que-

llo)perche adonqucfpcr la equa proportionahtà)del.a

al.b.èfi come del.c.al.b.ilproposito è chiaro.

IL F I E DEL OTTAVO LIBRO . »

‘;libro nono
DI EVCLIDE..il ^ ' •

Si _ _ ^ ^
* •• - - J

Diffinitione prima

.

_i

5 E1 numero paro è quello che può eflfer diuifo in due parti equale.

Il Tradottore.

I comi fono.2.q..6.8.io.iì.&altrifimilichefcponodi

uiderein dueparti equalefen\a rompere la unità
. Qjuefla

& lefeifequente diffinitione nellafeconda tradottione fono

pofie nelfetttmo libro comeper li numeri appar.

DifAnitione. a.

E! numero difparo e|quello che non può eflèr diui

y~(ò in due parti equali,& foprauanza il paro in la unità

.

Il Tradottore.

La ultimaparte de quefta diffinitione ne aducrtijjc qualmente la unità non uii-

* * con-
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connumcratafra li numeri difpari quantunque la non poffa ejfcr diuifa in due par

te equale a tento che lei non ha quella ultima condurne di fopranan^are alcuno

tjurncro parom una unità,pcr la qual cofa el numero ternario uicn a efferiiprimo

<CT il minimode tuttti li numeri difpari.

Diffinitione. 3.

3 El numero parimente paro , e quello che tutti li numeri pari che lo

8 numeranno lo numcranno per uolte pare.

Il Tradottore.

Voligrattaci. 31.numerato da quattro numeri pari cioè da. r. dal.4. da. 8.

da. 16.& non d'altri& perche cadauno de detti numeri lo numeranno per uolte

pare cioè cl.z. lo numera. 1 6.uolte el qual. 1 6.e
pur paro& lo.q.lo numera. 2.noi

tty& lo. 8 .lo numera.^.uolte& lo. 1 6.due uolte pertiche il detto.

3

a .e numero pa

rimente paro perche tut ti li numeripari che lo numeranno lo numeranno per uol-

tepare il medeftmofe trouerà effer.64 .e. 1 2 8.edam. 16. 8. &.q.idco &c.

Diffinitione.4.

4_ Lo numero parimente difparo e quello che tutti li numeri pari che

9 lo numeranno lo numeranno per uolte difpare.

Il Tradottore.

. Si comefono.

6

. 1 o. 1 4. 1 8.2 2 .1 6.3 o. & altri ftmiliche tutti li numeri pari

che li numeranno li numeranno per uolte difpare . Verbigrafia il.3 o.e numerato-

da tre numeri pari,cioè da.z.da.6.& da. 1 o.dal.z.e numerato. 1 5 . uolte& dal.

6.è numerato. 5 .uolte& da. 1 0.3 .uolte liquali numeri de uolte Ver cfjer tutti di

-

(fare el detto.3 o.ferà detto numero parimente difparo ,& quefla (ferie di nume

-

ri nafceno dal duplato de ogni numero difparo

.

Diffinitione. 5.

6 El numero parimente & difparimentc paro e quello cheli numeri

7o~pari che lo numeranno,alcuni lo numeranno per uolte pare, & alcuni

per uolte difpare.

Il Tradottore.

Sicome/òno.24.2 8.5 6.40.& altri (imilijiqualifono numerati da alcuni nu

meripari per uoltepare& da alcuni per uolte difpare,efempli gratia. 40.enume

rato da.i.da-q.da. 1 o.da.zo.per uoltepare epoi è mifurato da. 8.per uolte difpa-

re.rioc per. 5 .uolte perilche fe dirà che.40 .e numero parimente ,& difparimcnte

paro& quefle(ferie de numeriparticipano del numero parimenteparo,& delnu

mero parimente difparo.

DifHni-
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Difiìnitione. 6.

f * Lo numero difparmentedifparo c quello che tutti li diipariche Io

i x numeramelo numeranno per uolte difpare.

Il Tradottore

.

1 Si come e,i$.t 1.17.33.35 .39.45 .& altrifimili che tultili numeri difpari

che li mineranno li numeranno per uolte disiare , efemplt gratta.45 .e numerato

da quattro numeri dtfpari (cioè da.3.da. 5 .da. 9 .et da. 15 .)fcr uolte difparc(ctoc

da. 3 .e numerato. 1 5 .uolte& da. 5 .nnouc uolte,& da. 9. 5 .uolte,& da. 15. tre

ùoltcpcrilcbcferà detto numcio dijparmente dinaroper la prrfente doninone.

Diffinitione.7.

7 Numero perfetto fe adimanda quello che è equale a tutte le fuc par-
23 ti delle quale è numerato.

Il Tradottore.

Si comefono.

6

. 2 8.49 <S. <jr altripmili chefono cquall a tutte lefuc parti che le

numeranno, cfcmpio le parti del. 6.fono tre cioè la mità che è. 3 .la ter^a che è. 2

.

la fefla che è. i.lequal partefummatc inficinefanno appont0.6.pero il.6.è nume-
ro perfetto per quella diffrantone il medefimofeguirà inel.zS.&.^^ó.fe con dili-

gente trotterai tutte lefue parti che li numeranno& quefli tal numeri perfetti fò
no piu rari de ogni altra ffecie di numeri,pero che da uno infino a cento nonfe ite

troua altri che duoi cioc.6.&.z 8.& da 1 00.affendédogradathn perfin a. 1 000.

Jè trouafolaméte.+yó.ct da. 1000 perfina a. 10000 .fe trouafolamente. 8128.

Diffinitione.8.

8 Numero habondante è detto qnelio che è minore de tutte le fue
parte.

Il Tradottore.

. Sicomefono. 12. 14. 36. 48.& altriftmili che tutte lefue partigionteinfte-
mefoprauatvzpno il detto numero come appare in el. 1 2 .elquah ha la mttà (che è.

6.)ha la ter^febe è.4.)ha la quartafche è.3 ,)ma lafcfia(che è.z.)etiam ha la

duodecimale 1. 1 .) lequal partegioliti infieritefono apponto. 1 6.laqualfumma
per efier maggior del detto. 12. tal numeroferà detto habondante ilmedefimofe
dirà deUi altriftmili.

DifKnirione.9.

£_ Et numero dimenuto c detto quello che è maggiore de tutte le fue
o parti.

»

Il Tra

-
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Il Tradottore.

Si com:fono. 8. io. 14. 16.& altri finali che tutte le fue partigionte infumefà
no minore del detto numero

,
cioè al contrario del numero habondantc cerne appa-

re in . 8 elqual ha la mitdfche £.4.) ha la qiiarta(ch'è. i.)cha la ottaiu(che e.i.)

lequal parti ?tonti infumefanno appunto. 7. laqualefumma de parti e minora del

detto.il.il medeftmofi deuc intendere in qualunque altrofintile.

Theorcma primo. Propofitionc prima.

1 Se feranno duoi numeri fupcrficiali fimili,quello che uicn produtto

1 dal dutro dell'uno in l’altro è neceflario efser numero quadrato.

t f> 7 *-
Siano,a,& ,b, fupcrficiali fimili della multiplicatione -• H" h

di quali peruenga, c.dico, c,efjer numero quadrato , e per -— » —— --

dimoforar quefoo fia dutto, a,infe& peruenga , d, (et per j -jjul -45 -j_- c $ ~7 P

la decima ottani delfettimo) ferd del,d,al,c,fi come del, 5—I— Ts— — T
a. al.b.& perchefìra^t,&,b, cade un meg^ofecondo la ^ 1

continua proportionalita ( per la decimafettima del ottano) feguita (perla otta-

ua del medeftmo) che anchora uno ne cadafra. d.& .c. adonque conciofta che ,

d.fta quadrato (per la uigeftma prima del medefimo)ferd, c, anchora quadrato,

cbeèùpropofito.

Theorema. a. Propofitione.».

Qualunque duoi numeri,che dalla mulriplication e di l’uno in l’al-

—tro fi produca numero quadrato,fono fupcrficiali fimili.

Qjiefla ì conuerfa della prima, cioè chefe dal,a,m h a
b,ftafatto, c,&che,c,fia quadratoferanno, a,&,b, — - - - —

—

fuperficiahfintili . Horfia.dal dutto dal.a.mfe e (per c d

la decima ottaua propofitione delfetthno libro ) ferd - - —— • •—
del,d,al,c,fi come del, a,al,h,

(
per la decima fetttima

propofitione del ottauo libro) conciofta che,d,<ìr,c.filanofuperfetalifmiti (impero

chefono ambiiuoi quadratiferdfra quelli uno numero mediofecondo la continua

proportene adonque(per la ottaua propofitionc del medeftmo) el ne ferd anchora

uno fra.a.&.b.adonque(per la decima ottaua propofitionc del medeftmo)a.&Jb.

fonofupcrficialifimili^lx è il propofito.

Correlano.

* Adonque per quelle dimoftrationi fatte è manifello che le un nu-
o mero quadrato fia dutto in un numero quadrato quello che da que-

sti
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gli ferà produtto è ncccflario cfferc quadrato . Ma fe del dutto d’un qua

draco in alcuno numero , fia produrrò numero quadrato
,
quello tale

numero è uccellar io efsere quadrato. Et anchora fe dal dutto d’uno nu

mero quadrato in alcuno numero.non fia produtto numero quadrato,

quel tal numero è uccellano ellere non quadrato.Ma fe un numero qua

drato fia dutto in alcuno numero non quadrato quello che da quelli fc

rà produtto è necefl'ario eller non quadrato

.

b

. .——i— Laprima parte de qurfio correlarlo è manifefla ( per

la premejfa ,) perche tutti li quadratifonofiipcrficialifi

- nuli. Lafeconda è maniftfta da qucfla,concioJia chefo-

to il quadrato èfimHc al quadrato. La ter^a parte è ma

nifefla dalla prima parte de rjfo correlano,per deflet-

ei tione del confequente . Et la quarta è manifefla per lafe

. . conda parte del medefimo anchora per deflrutnone del

d confequente,

Thcorcma.?. Propofirione.?.
c

Se un numero cubo fia dutto in fe medefimo

,

1

quello che ferà produtto da quello ferà cubo.

t Sia,a, numero cubo dal qual dutto infefia fatto, b,dico,b, effer cubo perche of-

fendo, c, il lato cubico de a.& dal,c,infe,fia fatto,d, è mamfcfto adonque che dal,

c,in d,uienfatto,a,fono adonque la unità,c,d,a, continuamente proportion ali, la

-

qualcofa ( pet la decima ottaua propofinone delfet

. & b timohbro&perliprefentiprcfuppofiti)èmamfe-
- - - flo.Et perche dal.a.al.b. efi come dalla unità al. a.

impero, he quante uolte è la unità in. a . tante uolte

- - -
, -ferà,a,in,beerannofra,a,&, b, duoi numeri medii

.4 c fecondo la proporttonalità continua ( per laotiana

propofitione dello ottauo libro) conciofta adonque

thè, a, fia cubo(dallo prefuppofitojfcrà
anchora (per la uigefima prima del mede-

fimo),!},cubo che bifognaua dimoflrare,

Theorcma.4. Propofitione.4.

4_ Se un cubo fia dutto in un’altro cubo
,
quello che da tal multiplica-

4- tione ferà produtto ferà cubo.

b a Sian.a.&.b.cubi,ctdal,a,ìn,b,fiafatto,c,dico,c,ejfcrcn

« bo,& peir dtmofìrar tal coft, fia dutto,a,mfe medefimo efia

c d fatto, d, (per la prccedente)el detto, d, ferà cubo,&(pcrche

.. — - .— per ladeiimaottauapropofitionedclfetthno)del, a,al,b,e fi

come del,d,al,c,(pcr la uigcfima quarta del ottauo)i viam-

fefto,c,eJfercubocbeèilpropofito. : *

Theo-

I
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Thcorcma.j. Propoficione.$.

y Se uno numero cubo ferì dutto in un'altro numero, & che lo produt

j~to lìa cubo,lo numero in elqual è (lato dutto è necdfario efler cubo.

‘ Efempligratin fia,a,numero cubo.e quel dutto nel numero , b,producili.c. qual

c,fia numero cnbo.dico, b,efler cubo. Et per dimoflrare qucflofiafatto, d, dal dut-

to del,a,infe elqual(per la auante della precedete)ferà cubo,percbe adonque (per

la decima ottaua propofilionc delfettimo), a,al,b,cficome,d,al,c,&,a,ecubo&
d,&,c,fimo cubi(per la 24.de/ ottano libro),b,ferà cubo che è il proposto.

Correlano.

Onde è manifefto che dal dutto di uno numero e

cubo in uno numero non cubo uien produtto nume - —— —

ro non cubo , Et dutto il cubo in alcuno numero fe b

quello che uien produtto da quelli ferà non cubo, — • —
quel numero in clqualc ferà (lato dutto è necdTario a

efler non cubo. —

Laprima parte del correlarlo è manife(la per quefia quinta dalla deflrutione

del confequente.Lafeconda per la premeflafinalmente dalla, dcfiruttione del con

fequente.

Thcorema.5. Propofitione.5.

Se dai dutto de qualche numero in fe medefimo fia produtto nume-
_ro cubo el fe approua quel numero necdfariamente dfer cubo.

Sia che dal, a, in fe medefimofia fatto, b,&fta,b, c

cubo.hor dico necejfariamente, a, efler cubo.& per di-

moflrar queflofta fatto, c, dal, a,tn,b,&(perladiffi- a a

nitione),c,ferà cubo,& perche è maniftflo{dalla deci- —

—

ma ottaua propofitione delfettimo)che fia del, a,al,b

,

fi come iel.b.al,c,& conciofiacbe, b, &, c,fian cubi

,

feguita(per la uigefima quarta propofitionc del ottano

libro),a,efler cubo che è il propofito.

Theorcma.7. Propofitione. 7.

V 7-
.

b

d

7 Se un numero compofito fia dutto in qual numero fi uoglia
,
quell»

7 che da talmultiplicationc ferà produtto ferà folido.

Su, a, numero compofito,clqual fia dutto in,b,& pcruenga,c,dico,c,efler nu- 3

mero Joltdo perthè conciofiaóe , a , fia numero compofito uien numerato da aleun
. \

numero
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numero clqualfu, d,& numeri quellofecondo, c,pcrcbc adonque dal,e,m,d,uien

fatto, a, ir dal,a,in,b,uienfatto,c,(per la diffiniliohc difvlidi)fcrà, c,folido& li

iati di quelloJeranno,e,d,b,che ì ilproposito.

Thcorcma.8. Propofitione..8.

8 Se ferarmo piu numeri dalla unirà continuamente proportionali , el

8 terzo della unirà ferà quadrato,e da li in dietro Tempre intermedi) uno,

& il quarto dalla uuirà ferà cubo, & da li in dietro Tempre intermedi

duoi & anchora il (àttimo dalla unirà é quadrato cubico & da li in d ie

tro Tempre itermeTsi cinque Tcguitarà cótinuamente quadrato cubico.

4096—

r

n Siano dalla unità, a,b, c,d , e,f,g,h

,

ic. I. m. n .continuamente proportionali

li nt dico.b.efjer quadrato et cì.d. (mterlaf-

1048- • - - fondo el,c,)ct cofi li altrijimpre nutr-

ii l lafando uno, ondeJcmpliccmente tutti

1014—— » —— quelli chefanno in li luoihi difparifo

-

io k. no quadrati, come ciurlo ri quinto, cl

512 — . — fettnno.^Incbora dico.c.cjfere cubo&
p h fimilmcnte.f. (cioè intertuffando duci)

156 - &cofi in tutti li altri,&ogn’unofini-

ti g plicemente e cubo,el luoco del qualefio-

tti — - - prabóda della unità per il ternario, oue

7 f ro qualfi uoglia multiplicedeeffo ter-

64- — . — nano, fopra la unità comefono, el quar

6 e to,elfettimo,el decimo, el tergo decimo

3 2 - ifififiodecimo, perche in quefli con

-

5 d vengono tutti quelli, che interlajfano li

16— - duoi. Et anchora dico,f,dalla unità,fet

timo, ejfere quadrato cubico.Terche et

fimilmente ut e intermtffi. onero inter

-

lajfadt cinque numeri . Il medefimofe-

guitanelli altri & fempliccmente dico

quello el luocbo del quale foprabonda

dalla unità per cl numero finario (oue

ro per qual fi uoglia multiplice di ejfo

fenario)comefono el fetttmo 1 1 tergo de

àmo,el decimo nono,& el uigefimo quinto , ejfer quadrato cubico , cglie quadrato

* perche el loco de quello è difparo ,& cubo percheJopraelmultipltce del ternario

* auanga la unità certamente tutti li multipliii delfinario è necejfarh rffer ancho-

ra mulnplice del ternario . Et tutte quefle cofe chefonfiate propoflefe manife-

fiano in quello modo. percbe(dal prefuppofito).a. e m.b.quante volte e la unità in.

a.adon

•

Ù
3 t>

2 a

a—
I

c-
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a.adonqiie.b. (per la difjinitione) è quadrato,perche adonque,b,c,d,fono continua

mente proportionali effondo,h, quadrato è mamftfio(pcr la decima ottaua propofi
tione, onero uigefima prima del ottauo libro),d.cf]ere quadrato& per la medefi

-

ma ragione,
t,

perche, d, e,f,fono continuamente proportionali &.d.è quadrato el

mcdefvno in tutti li altri dall'uno intcrmcf]o,adouqiie il primopropofito è manife-

flo.El fecondo coft femanifcfta (ffndo,b,m,cenanteuolte è,a,in,b, (dalprefuppo
fito)fcgnita(per la dijjint:tone)che dal,a,in cl fuo quadratocela fatto,c,adonqne
(per la difini:ione di numeri cubi) ,c,e cubo,& pcrcbe,c,d,e,f,fouo continuamene

te proportionali , & fmilmcnte,f\g,h, k.&,c,e cubo è nece(lario(per la uigcfma
& uigefimafeconda propofitione del ottauo libro) che,f anchora fia cubo"c pero
etiam.K.& el medefìmo in tutti li altri da duoi interlajfadiipcrlaquaUoJa è ma

-

tiife/lo el fecondo propofito . Et perche in elfettimo rerminc,f,& in el ternodecimo

n.& li altri interlajfando li cinque medii & fimplicimentc in tutti quelli dtquali

tl luocofopra qualfi uoglia moltiphce delJenario aggiongc la unità le computatio

nifono terminate de quadrati& de cubi, de quadrati per la intermijfionc di uno
termine de cubi per la intermiffione,de doi

p
feguita adonque quelli effer quadrati (per :

-

r

laprima parte de qurfl.i)& cubici(per la n
feconda) per laqiial cofa ledette compu- —
taiionifono terminati di quadrato cubico tn

dùnque tutto quello che è detto è ma- — - „
mfefio. . i

Theorema.9. Propofìtione.9.

9 ,
Se dalla unità feran difpofici quan

9 ti numeri fi uoglian di continua prò
portionalità , ìe quello che feguita

la unità farà quadrato , tutti li al-

tri anchora faranno quadrati: &fe
quello che feguita la unità farà cu-
bo , tutti li altri anchota faranno
cubi.

Siano quelli medefimi per auanti po-

lii dalla mità continuamente proportio-

nali . &fa, a
,
quadhto, dico tutti li al- ‘

tri efjere quadrati , ouìrfccl rnedemo fa-
rà cubo fimilmentc, dico tutti li altri ef-

fere cubi
,
perche eghè manifeflo, b , effer

quadrato (per la prtccdentc)perche adon

quedel. a. al. b.c fi come del, b,al,c, (per

la uigefimaprima dell'ottauo) feguita, c

,

efjcr quadrato , el nudemo anchora (per

c

b

a

I

X
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la iecìmaottaua & uigefimaprima del medemo ) tu puoi arguire, dellifrgutvtiU
medemo,& per il medemo modo,per laqual coja è manifrflo il primo propofito,&

lofecondofe manifcfia in cfueflo modo ,i onciofia che, b,pa fatto dcl,a,mfé medeft
-

mo,fe,a,farà cubo effo anchora ( per la ter-gafarà cubo) et (per lapremeffa)e ma
nifeflo. c. effer cubo,adonquc(per la uigefimacjuarta del ottauo)tu approuarat. d

.

& tutti li altrifeguenti ejfere cubi.perche è del,a,al,b,fi come del,c,al,d,cl mede-

mo anchora tu puoi arguire (per la wgeftma oucr tiigeftmafcconda del medeftmo

)

perche
, a,b,c,d,& b,c,d,e,& tolti cadauno a quattro continuamenteJono conti

nuamente proportonali

.

Thcorema. io. Propofitione. io.

io Se dalla unità faranno difpofiti qnanti fi uogliano numeri de conti-

io nua proportionalità , fe quello che fegu ita la unità non farà quadrato

,

alcuno delti altri non farà quadrato ,
eccetto el terzo dalla unità , & da

quelli che da li in dietro da uno intermedi) fi trouano quadrati. & fe el

fecondo dalla unità non feràcubo niuno delli altri faràcubo.eccetto el

quarto dalla unità, et da li in dietro quelli che dalla intcrmiffion de

duoi fono formati cubi.

/ d Qjnfla(dal oppofitofubictto della preceden

. — —- • - tc)mtrodujjc la parte della oppofita paffìone,&

g c dico parte
,
perche dalla ottaua è manifefio tutti

— .»— H luochi difpari effer quadrati ,&tutl i quelli di

b b quali el fuocofopra el ternario , ouer qualfi uo-

... - . . -» glia multiplice di quello auanga la unità effer ch

e a bipiano adonque quelli medefimi per aitantipo-

—. - - • JU continuamente proportionali ,& non fia.a'.

I quadrato,nc etiam cubo . hor dico che de tutti li

altri niuno e quadrato onero cubicofe nò quelli chepropone la ottaua
,
perche qual

fi
uoglia altrofia pofio quadrato, feguita (per la wgefimatertia dell'ottauof.a.ef-

fer quadrato,& qualfi
uoglta altrofia pofio cubo.feguita (per la uigcfmaquarta

del medeftmo) a.cffcr cubo,di quali l’uno e l'altro è conira alprefuppofito, adoqne

è manifejlo elpropofito .

Theorema.fi. Propofitione.fi.

il Se alcuno numero primo numerarà l’ultimo de quanti numeri fi u»

"7^~glia dalla unità difpofitfdi continua proportionalità, e ncceflario an-

chora numerare quello che feguita la unità.

Siano dalla unità perfin al, d ,
continuamente proporttonali,& fiate, numtro

primo,elqual fia pofio numerarc,d,dico che el medefimo,e,numerarà, a, perchefe

non lo numera faràta,efjo primo (per la trigefimaquarta delfettimo libro ) e per
-

che
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che dafiajn fe uien fatto.b. fedita (per la uigefima g d
ottaua del medefimo libro ) che ejjo anchorafia pri- - -•—' —
mo alih,& (per la uigefimafettima del medefmo) h c

feguita quello ejfereprimo al, cy & al, d, impero che — « -— —

—

—
da,a,in,b,uien fatto,c,et dal mcdefimo in,c,uienfat \ b

to,d,adoqne qual non numera.d, ({fendoprimo a ef- — » »

fi, d,perlaqualcofa accade el contrario del prefuppo e a

fito.A demojlrare el mcdeftmo altramente, ejfendo

,

- » ———

'

1

e,primofe'l no numera, a,ferà primo a ejfo(per la tri — I •

gefima quarta delfettimv) adonque(per la uigefima f
quinta del medefimo )feranno minimi in la[uà pro-

portionc. ma perche,e, (dal prefuppofito)numera,d, f d

fu che lo numtri fecondo , f, Meramente è mantfefto — ———

—

che dal, a,in,c,uienfatto,d,(pcr lafeconda parte del g c

la Htgefima deljettimo)ferà dd,a,al,c,fi come del,f, — -----

al, c,per laqualcofa(per la nigefima feconda del me b b

defimo),e,numerarà, c, &fu che’l lo numerifecon- —— ——-

dog,& perche dal,a, in,b,uicnfatto, c,feguita an- e a
chora(per le medrftme& per el medefimo modo che <— —
el medcfimo,e,numerici,b,horfa adonque che lo nu I

merifecondo,h,et perche un’altra uolta dal,a,infe uienfatto,b,un'altra volta è ne
* ccjfario (per le medeftme propofitioni)che el detto , e, numeri ejjo,a,&già è flato

juppojìo che'l non lo numeri adonquefeguita lo impojfibile

.

Thcorcma.r2. Propofitionc. i».

11 In li numeri della unità continuamente proprotionali el minore na
12 meraràcl maggiore fecondo alcuno numero difpofito in quella pro-

porrionalitd.

Siano termini dalla unità perfin al, f,continuamentepropor f
tionalidiconiundeeffi poter numerare, fife non fecondo alcun - —
delli altri,percbeegliè manifcflo cbe,e,numera e(fo,f,fecondo,a, e

perche dal,c,al,fe fi
come della unità al,a,&,d,numera el me — •

demo,fifecondo, b,perche(per la equa proportionalità)el,d,aJ,f, d

efi come ia unità al, h,del,c,anchora è manifejlo per el meiefi- —
mo modo che numeri quello fecondofe medefmo. permutatami c

te,anchorau,numera ejjo,fifecondo,e, imperochefi come la uni

tà al,e,coft i,z,il,fiet, b,lo numerafecondo,d,perchefi come la b

unità al, d,cofi e,h,alf,uero è adonque quello che èfla propoflo. «—
Certamente ciafcaduno termine chefe prepcna numerare lulti a

mo de quàti terminiferàfitto l'ultimo elfe conutee (per la equa —
proportonalità,& per la diffinieionc)numcrate quello per etnu I

mero de quel termine

,

c)k per altri tanti terminiferàfopra alla unità.

X 2 Theo-
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Thcorcma. ij. Propofitionc.ij.

Se quello numero che feguita la unità, de quanti numeri fi noglia

Xj dalla unità continuamente proporr ional i , ferà numero primo , ninno
numero numeraràel mafsimo de quelli fe non de numeri difpoiti in
quella proportionalità.

e d Siano come per auonti li medeftmi termini cen-—•— —

-

— ùnicamente propontonali dalla unità per fina al,

f c d,ctfia,a,numero primo.duo i be muto numi ro iiu

- 1 merarà l'ultimo neftmpliccmcnte alcuno de quelli

g b [alno alcuno de quelli che antecede l'ultimo , onero
* - • - ~

• quello che pafta poflo efter numerato perchefepofjt
h a bilefuftc efter altramente (per l‘adturJarw)ponia-

- — ino chefta,e, dmerfo da quegli che.numeri cl , d,el

—

k I qual, e, feferà prnno( per la undecima numerar

à

r

a,)adonque, a, non è primo che cantra il prefuppoft

to. Mafe effoferà compofito è neceffario (per la trigefintafeconda delfettimo) che

alcun numero primo numeri quello clqual non puoi efter mimo altrofaluo, a, per-

chefe egliè altro che, a, (
per l'adutrfario) comeferia a dirc,f,& conciofia cbe'lfta

neceffario quello numerar, d. fe arguirà, el medeftmo numerar, a, (perla undeci-

ma)s coft anchora,a,non feria primo.adonque,a,e
,
primo numerante,e,ma perche

e,numera,d,fu cbe’l lonumerifecondo, g, &(per lafeconda Parte della uigeftma

delfettimo libro) ferà,a,al,e,fi come,g,al,c,(perche,d, mcn fatto dal,a,in,c,)per

laqual cofa,a,numerando,e, &,g,numcrar.c & fta cbe’l lo numerifecondo.h.gr

feguita che, a , numeri, g,per quelle ragioni,per lequalefeguitaua che numeratia ,

chiaramentefe,g,e primo immeràdo,c,fcguita(pcr la undecima)effo numerar,a*
etfeglic compoftto(per la medcfma)fcguita el numeroprimo numerante,g,r,urne,

tare ctiarn a.tb: è mroriuenicnrc.Adortque.a.numera quellofeguita adonque(per

lafeconda parte della uigcfima delftttmio) che,h,numeri ani bora,b,impero che è

manifefto, c, efter prodottoj] dal, a, in, b , come del,g, in,h,adonque e[fo,h,nume-

tieftb, b, fecondo.Y.Et è mamfeflo (comepir auanti del,g,)ibc.a,numcrijb,per-

chefe non lo numera nonfera, a, primo . Adùnque ( per la feconda parte della

uigeftma prima del fettimo )feguita che. numeri, a. perche,b,e fattofi dal,a,in

fe medeftmo come del,h,in, k, & è manifcfto,

k

:
non i (fcr, a

,
pi rche mimo di nu-

meri. g. h. e alcuno dilli, a.b.c. d. perchefe, g, fufte alcun de quelli ,
conciofi*

che eftdnumeri, d,fecondo, e, feria (per la precedente) anchora,e,alcuno de que-

gli& quel non era dal prefuppoftto , adonque ne ctiarn el,g, ncferà ,
ftmilmentt

concio]ta che, h, numeri, c,fccondo,g,nonferà, b, alcun di, a,b, c,perche el neJe-

ria(per la precedente) etiam,g,& è (lato dimoflrato qualmente el non è.AdÓque
perla medcfma ragione ne, h, ne, k, conciofia che effo numeri, b,fecondo, h ,fe

quelfufte, a.,fe cotiuaiccru (per la precedentefanchora, lì, efter, a,&gia non era

ae.k»
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ne, k^ddònqlteferà,a,& numera quello adonque,a , non è primo laqualeofa è mi-

poffiotle . demofirare il medefimo altramentefe^e,dinego da^t,b,c,d,nunte-

rà,d, fia che'l lo numerifecondo,f,& perche, a,numcropruno numtra,d,produtto

dal,e,in,f,fegatia per la trigefima quinta delfettimo,che quel numeri .e.onero ,f,

numeri adonque,e,perche adonquefi del,a,in,c,comedel,e, in /, uien fatto- . d. per

la feconda parte della uigefima delfcttimo , fcrà del,a,a!,e,fi come Jcl.f,al,c, ado

que,f,numera,c,fia cheJ,lo numerifecondo,g,& perla trigefìma quinta del fu ti-

ltoferà anchora cbe,a,numeri,f,auerg ,& fia che numeri.f,& fcgioia, per lafé-
fonda parte della uigefima del medefimo cbcg,numcrifij,& fia che lo numerife-
condo, h, come per auanti adonque,a, nume-rara,g,ouer,h, & fia che numeri, g,
adonque,b,per lafeconda parte della utgffintaprima del fcturno numerarà, j,ado

iquefe,h,non è equalc al,a,adunque,a,nonferà primo,che è contra il prefuppofito.

Ma fé la (era equalc al,a*cufcaduno,di numeri^,federati alcuno dt,a,b, c,d
,
per

la precedi me,tolta quante Molte btfogna. *4.donque, c, non è duttrfoda quelli la

-

qunitola è anchoraeontra alprefuppofito
,
per tanto è mamffio effircl nero quel-

lo eh'è fiapropofìo.

Thcorema.i^. Propofitione. 14.

_M_ Se feri propofto cl minimo numero,numerato da piu numeri primi

14 afsienati, niun'altro numero primo,numerari quello eccetto,che quel
li augnati. .>n v: ìi\o' <

. . . .ni:

1?
t

; ’ Sia.a.etmivimo numero numerato dalli numeri pri a
nù,chcfono,b,c,d. Dico che altro numero primo , ec- —-
cettochcquelUnonnumerarà,a,&fepoffibtlfulfeper b i

Paducrfano che un'altro numero primo lo numcralfe

,

- —
poniamo che fia^,elquale numeri quellofecondo,f.adó - a _ - f
que perchecadauno di numeri,b,c,d,numera , a, prò- ——— — &

dutto de,e,in,f,& cadauno de quelli è primo, feguita

( per la trigefimaquinta propofitione del fetumo libro
, ) che ciafcadum de quelli

numeri,e, onero,f, ma perche niffuno numera ,e,conciofta che egtiè puma,adonque
ciafeaduno di quelli numera, f, conciofia adonque che ,f, fia minore dea, ( perche

lui numera quellofecondo,e,) a.nonfarà cl mimmo numerato da-quellifiaqualco-

faè tnconucnientc . .

Theoremtf.15. Propofitione. n?»

j - Se quanti numeri fi uoglia, continuamente proportionali , {iranno
«——liminimifccondolalua proportione, ciafcuno numero,che numeri
0

alcuno de quelli , farà commenfurabile a l'altro di termiti! di quella

proportione.

Se'fiano,a,b,c,d,e,continuamelite proportionali ,& li minimifecondo la propor

ime def^l^iqualifilanopur in lafitaproportione minimi ,& offendo pojlo ,ht
‘

:•,( X $ numerare.

ht

V
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.

’ € numerare.c. dico che.h. è comtn>nfurabile al %ifl

4 b ed e onero al.g. perche effondo tolti ti quattro mimmi
—— in quella proportiont,ltqualifuno\.l.n. m. elio

k l in n è manifejlo (per Infeconda pruptìfttione dello ot~

— - — tauo libro) che dallo.f.in.m.uifnefat’o,c,altra-

p q r mente, accaderiaefjerc uno minoredel mimmo ±

- — i —.— laqual cofaeffere non puo.adonqu»(per il corre»

f g lario della trigefmaquinta propostone delfetti

• ' * nio libro) h.faràcommenfurabile allo,f,onero al

b lo,tn,ma Sfaràcommenfnrabile allo yf,è mania

—
. feflo el propofito, mafefarà commenfurabilc al*

lo,m, fiano toltili tre termini mimmi in quella

proportione, Itqualiftano.p.q.r.& (per la feconda propofttione dello ottano libro)

farà che.m.fta fatto de.fin r.accio che nonftamo concetti a conceder efjere alcu~

no minare del mimmo, per laqual cofafper il predetto conciario.).h.i commenfu-

rabilc allo.f.ouero allo.r. ma perche non era commenfurabilc allo.f. perche effondo

cofifi mamfeftaua il propofito , aionque è commenfurabile allo.r.elquale per effe-

refattofper lafeconda propofttione dello ottano libro)dal.g. infefcguitafper il det

to conciario) che b.fta commenfurabilc al.gxhe è ilpropcjito

.

iiÀiifj jaOi C t. ; .. i'J li n(l OTjfi liti 013» L Hiiilt tì ÌLOhlflL
* * ~ a • *4 • •

Theorema.id. Propofitione.id. • :

„ d

4 ,1

*6 Se feranno quanti numeri fi uoglia continuamente proportionall

,

ij minimi in la Tua proportione, qua! fi uoglia di quelli, fc approuane-i

cefsariamente efsere primo al compofito delli rimanenti

.

c— Siano,a,b,c,d,continuamente proportionali,& mi

itimi , dico che el compofito de,a,b,c,effcrc primo al. d.

• perchefe'l nonfarà primo (per l'aducrfo.no) alcuno nu

i mero numerarà el detto copofito de. a.b.c.& d.elqual

fia.e.per la precedentepropofttione ) adonque , e,fard

: d tonmumcantc a uno de duoi termini di quella propor

-

- .— tione,hquahfiano.f.&g.adonquefarà alcuno numero

numerante.e.& l'uno delli detti duoi termini, f.g. ri-

— qualefia. h.perche adonque.bjiumcra.e.numerarà.d.

g trel compofito de.a.b.c.& perdie numera.f ouero.g.

. . — l’uno& l'altro de quali numera l'uno et l’altro di duoi

b termini di mezjp,&ftmplicemente tutti jefaranno,

... piu de duoi (per lafeconda dell'ottauo) feguita che effo

numeri.b. dr e.adoque numera ancor.a.pchc numera tutto.a.b.c.aJoq;.a.&.d.no

fono contro fe primi,laqualcofa non è conucniente (per la terza dell'ottano)fimil-

mente anchorafi mamfeftarà el compofito deta}b}d,efferprimo al,c,perchefe(co-

•..» . iv.< * me

o*

A
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tueper ottantine, lì nhmera ambiinoi,fcguita(perìa precedente) che alcun nume

ro, etqn.itfta ancl>ora.h.numeri.e.& tu» di duoi.f.g.adonque,h,numera,e,& tut

te, a, b, d,& ettarti. b.(conciofta che Cuna e l'altra radice numera tutti li termini

di mejjp , adontane numera etiam il comporto dc,a,&,d,& perche necejjdriamè

te numera l'un di dotìa,ouer,d,conciofta che( per la precedente lui numera o l’un o

Coltro di dui termini.f.ouer.g.)numerarò. il rimancn-

tc^Adonque.a.&.d.non fono contro fe primi& coft a c b h

fera U medefimo meonuemente come per aitanti . Ma -
|
- | |

alcuni demoflrano il medefimo de tre quantità conti- *=-

imamente p'oporlionate,& minimefen^a aufitto del -

la precedente,perche appaltano el comporto de qua- ab e

lunqueduoi effer primo al rimanente.Siano adonque li —— - -

tre numeri continuamente proporrionali,& mimmi.a.

b.c,li termini dtquah fiano.i.etx.pico al prefente cioè d e

elcompoftto del.a. &.b. effer primo al.c.& el compofi- —•
:

to de.b.er.c.ejfcrprimo al.a.e ani bora ilcompoftto del.
“

a.èr.c.effer primo al.b. perche eglte mamfejlo (perla

feconda propoftione del ottano ) che dal.d.infe uien fatto . a.& dal dutto del

medefimo in,c.uien fjtto.b.& dal e.in fe uien fatto .c. & (perla uigefima terrei

delfettimo) emamfefìo che.d.&. e.fonocontrafe primi adonque (per la prima

pitrte della trigefima prima del medefimo)tutto.d.e.fcrà pruno all’uno , e l’altro

de quelli perche adonque l'uno,e l'altro di duoi numeri,.d. & . d.c.e primo al.e. *&*

(f la uigcfimafettima del medeftmo)quello che ute produtto dal,d.in.d.e.(et quel

lo e ilcmnpofito de.a.&,b,per la.$ .dellefcqucnte ) ferà primo al.e.feguua adon-

que(per la uigefima o ftati* del medefimo)cbe anchora il compoftto de. a. &.b.fta
primo al.c.perche.c.uien fatto dal.e.in fe. Anchora con fìmil demcflratione ti

*

appetterai it compoftto de.b.&x.effer primo aia.Ma che il compofio del.a.&.c. •-

fta primo al.b.fe demoflra in queflo modo. Conciofia che l'un, e l'altro di duoi nume

Tt.d.&.e.fia primi a tutto el.d.efper la utgcfima fettima del.7 . ) ferà che quello

che meneprodutto del.dàn.e. (eiqualee.b.) effer primo al. d.e.adonque (per laui-^

gefima oltana del medefimo) quello che peruien dal .d.e.in fe tlquale(per la quar-

ta del fecondo per ia.6. dellefequente) e tanto quanto el compofio dcl.a.&.c.ct del

doppio del. b. ferà primo al . b. Segmta adonque el compoftto de.a.&.c.ejfer pri-

mo al.b.perche eglte neceffarto chefel compofio de duoi termini èprimo a uno di
quelli dalli quali i compofio,ftaprimo al reflante,etià li componenti fra loro e que-

llo èflato dimoflrato fopra la trigefima prima del fettimo. Mabijognaflabiltre

a fortificatione de qucfla demoflratione el compoftto deL a. &. b. tficr produtto

dal.d. in el compofito del.d.&.e.fiuppofio che dal.d.in fefafatto, a.& dal mede-

fimo in. e. fia fatto, h.& anchora che dui. d. e. infefia produtto il compofito del.

a. &. c. & del doppio del. h .foppoflo quello cheper auanti , etiam che dal. e. in,

fe fiafatto, c . Adonqueper rijpctto de queflo preponemo dademoflrare lefot

-

tqfcritUv) 'jjh sa 1 *.! Igo»a bui: r;p ni o:o : i.'n ith -.inno c'.ÌJÌÒ >
-0:3

“
“ X 4 Quel-
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I Quello cheuien fatto dal duttodeuno numero in quanti numeri
ìl uogl ia c tanto quanto quello che uiene fatto del meddimo in el com
polito di quelli.

ve f, g Il mtiefimo propone laprima delfecóndo de linee.bor
— —O- —Lì: fu che dal. a.in.b. &m.c.&in.d.perucTtga.c.&.f.&.g:

Dico che dal. a. in et comporto de. b.&x.&.d.perificn il

- d .-compofito de.e.&.f.&.g. perche elfeguita(per la cotmcr
—2.J

li2
fione de quello tnrmtrombefu muliipticado)ibe tal parte

fu.b.del.e.& tala. c. del.f. etiam tala.d.del.g.quala è la

•uniti del.a.('per laquinta delfettmo)adonque,tal parte

- aneboraferà il compofito de.b. &. c. &. d. del compofito

dcl.cxt.f.&.g- quala è la unità del.a.adonquefpcrla diffinitione)dal.a.in el com

pofito dc.b.&x.&.d.uienfatto il compofito de.e.&.f&.gxbeè ilpropofito.

* Quello che uien fatto dal dutto de quanti numeri fi uoglian in nno
numero,è equalc a quello che uiene fatto dal compofito de qucllijin el

tnedefimo. '
v

"A''* i a-

Quello è il conuerfomodo de quello che è flato demoflrato.

e f g •' Comefe dal.b.&.cxt d.m.a.fianfatti.e.et.f,&.g.

i el compofito anchora uienfatto dal compofito in quel

a mede}imo laqual cofa (per quello che demoftrato dalla

decimafettimapropofume delfètthno libro) uien con

b e d clufofacilmente elpropofito.

L* -nrf

il IL

—

Quel produtto che uien fatto dal dutto de
quanti numeri fiuoglia in quanti altri fi uo-
glia, è equale a quello che uien fatto dal com-
pofitode quelli in el compofito de quelli.

Comefe. a. b.c. mnltiplicbine.d.e.f.cioe cadauno de

loro in cadauno de quelli & fiano adonti li produttim
fieme dico lo aggregano dalliprodutti , effer equale al

produtto del compofito dc.a.&.b.&.c.in el compofito

b c d de. d.&.e.&.f.percbe(per la precedente) il produtto

• che uien fatto dal compofito de. a. b.c.in.d.è quanto

. i .- -- quello che uien fatto a uno per uno in effo.d.& cofi in

e-~ e.&.m.f.& del compofito de quejtt. a.bx. in cadauno

. de quelli.<f.e.f. (p& auatiti laprecedente)fa quanto che

delcompofito in et compofito.^*donqne è manifefto il propofito.

L . n*» » - . . \
'

•u vi»
^ \

4 Diuifo che la un numero in quanti parti fi uoglia , tanto ferì quel

ifì f V. prò-
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produtto che uien fatto de tutto quello in fe medefimo quanto quello

che uien fatto de quello in tutte le fuc parti.

Il medefimo propone la. ì. delfecondo de linee comefe. a.fuffe diuifo in.b.&.e.

&.d.dico che tanto nit n fatto dal.a.mfe quanto in tutti quelli.b.c.d. perche pofto.

e.equale al.a.i manifeflo (per la prima di quefle incidente) tanto efjèr fatto del.e.

in. a. quanto in tutte le parti de. a. Ma (per la concezione) del. e.in.a. uien fatto

quanto del.a.infe& del in fe parti de. a
.
quanto del.a. m el medefimo.e. adon-

que è manifeflo cflhr il nero quello cb'efla detto. \

5 D’ogni numero diuifo in dubi quel produtto che uien fatto dd fut-i
L>

’f'

to,in l’uno di diuidcnti,è tanto quanto quello che uien fatto delmede L’*

fimo diuidenti in fej&in l’altro.

ce

a • *. . i
. f * jfj ' Il Ut 'jkIITI I

Il medefimo propone de lince la terza del fecondo

in linee efempltgratin , Sia.a. diuifo m.b.&.c.dico prò

durfe tanto del. a.in.c. quanto che del. c.mfè.& in.b.

perche quello che uienfatto del. a.inx. e quanto quello

che uien fatto del.e.in.a.(per la decimafettima delfet

>h or >z (, Ijl-
,’im : r- i

a c

tùm)adonquc tolto.d.cqual alx.ferà tanto del.a.in.c.quanto dcl.d.in.a. Ma(per

daprima di quefie)tanto è dcl.d.m a.quanto che m.b.&.c.perche adonque.d.in.a.

& in.b.&. in. uè quanto.c,tn.a.&.in.b.& infeper la equalità del. c.& de.d.è

manifeflo ilpropofito. - :
i.

6 D’ogni numero in duoi diuifo lo produtto che uien fatto del durto

del tutto in fe è quanto quello che uien fatto del dutto dell’uno e l’altrò

di diuidenti in fe,& dell’uno de quelli,duc uolte in l’altro. &

ilmedemo in lineepropone la quarta delfecondo , comefe.a.fta diuifo in.b.&,

c.dtco tanto efferefatto del.a.infe quanto del.bànfe& del. c. nt.fe& del. b . due

uolte mx.pcrcbcfper la quarta de quefle)que!lo che uienfatto dal.a.infe è quanto

quello che uienfatto de quel medefimo in.b.&.m.c.ma ^
quello che èfatto di quello in. b. (per la precedente) è • — 1

quanto quello del.b.in.fe& in. c.& del.a.m.c.(per la b * M 4* c

medeflma ) e quanto del,c, mfe & in.b.& perche yr 3* ’

tao

wcucjifiia ) c i/ua/uu uciyi , m jc m • u • kj ycnuc f ^ f** , 2 .

dcl,c,utJ>,etantàquanto del, b,m,c) (per la decimafettima delfettimo) le chiaro

cjferel nero qucUochefcpropone. . <v • ; T.^

7 D’ogni numero diuifo in due parti equale,

& in due inequale lo produtto che uien fatto

della maggiore delle inequale in la minor,còn lo quadrato dello inter

mediq £equalc al quadrato della mitade del tutto.

2 .

IO0

O uefto medefimo de linfe propone la quinta delfecondo (comefi.a.b.fia diui-

fo in duinumeri equali liqualiftano.a.c.&.c.b.& anebora in duimequali diquali

ohn.njP ilmag-
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il maggiore fta,a,d,& minore,d,b. Dico che quel produtto che Uienfatto de tutto,

a, d, in, d, b,co il quadrato dc,c,d, è equale al quadrato de,c.b. Perche(per la pre

cedente)il quadrato dc,c.b,è equale al quadrato de, c,d, e al quadrato de, d,b,&

a quelle che uien fatto del,b,d,m,c,d,due uolte.Ma il dutto del,b,d, mfe medefi-
mo,e in,c,d,(ptr la prima propofinone dequefle)fa tanto quanto il dutto di quelt

lo medefimo i»,c,h,e pero quanto che in,a,c,adonque del,b,d,u:fe& iu, c, d, due

Molte fa tanto quxto del mcdeftmo,b,d,m,a,d,(pcr la medefma) adonque il qua

drato de,c,bfupera quello che uienfatto del b,d,m,a,ct,m el quadrato ie,c,d,per

» ilebei manifcftoilpropofito.

-y 8 Quando ferd un numero diuifo in due parti cquali, & chea quel-'

Jo ferd aggiunto uno altro numero, lo produtto che uien tatto dello

. dutto de tutto il compofito, in Io numero aggiunto, con il quadrato
V
^ della mitade, equale al quadrato della mira., dello aggiontoinficme.

a c b d Qjieflo medefimo de linee \propopc la fefla del fecondo—H 1 hor fiati numcro,aM,diuifo in duoi numeri cquaii liquali fio

no, a,c,&,c,b,&fia aggiorno a quello il numero, b, d, dico

quello produtto che uien fatto de tutto.a.d.m.d.bx.o tl quadrato de,c,b,tffer equa

lealquadrato de, c, d

,

(per lafèjla preponitene de quc/lc)jel quadrato dt,c,d,i

equale al quadrato de,d ,b,& al quadrato de, b',e ,&•a qudlocbe uien fatto

‘de, b, d3 due uolte in, b, c, mafper lacrima dj qucfte) del, b, d, inJk& in, b, c,

due uolte è quamo del, b, d, in, d,a, (pache, a,c,&,c,b,fono equali) adonque tl

quadraito dc,cj,fupera quelprodutto che uienfatto ieljfgifMjdfajn el quadrai
. j

'tode.c.b.cbeèilpropofito.
‘

éu O « - 4 / i .
. ». J J .31 •

p Quando uno numero fìa diuifo in duoi numeri quel produtto che
uien fatto, del tutto in fe indente con quello che uien fatto dell’uno

didiuidentife è equale a quello che uien fatto del tutro irtele mede»
fimo due uolte indente, eoaquello che uien fatto dall’altro diuiden-

.ninfe. u. w S •

Elmedefimo propone lafettima del ftcondo deli-

’ i b di nee
,
perchefefiati numero diuifo in, b, &,d. Dico lo

— — quadrato de, a,con lo qua irato del^i,effer tanto qttan

ur ito quello ebe uien fatto dal, a, m,d, due uolte con lo quadrato del,b,pakhe (giti

, mamfcfìo(per la fcfta propofinone de qutfle)cbe]l quadrato dcj,à,e, tanto quanto
'*

ài quadrato de,d,& il quadrato de,b,& quello che uten fatto del,d, due uolte in

\ b. dunque iL quadralo de. a. con il quadrato de, d,e,tanto quanto quél che uien

r,
,

fatta del,d,due uolte infctfr due uolte in,b,con il quadrato de, b. Ma quello che

ie.cnfatto del, d, due uolte in fe& due uolte in. b. e quanto qui Ito del,dtdue uolte

in, a, (per la prima de qtiefle)adonque quello che uien fatto del,d. due uolte in, a',

con ilquadrafo de,b,e quanto il quadrato de,a,con il quadrato de,d,per laqualco

fa è manifjlo il propofito. io..*.**: scoto

^ A*
’

* Quando

1
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io (Quando uno numero ferà diuifo in duoi parti , & a quello fia ag-

giunto un numero equale a uno di diuidenti , el quadrato de tutto U £
coni polito è equale al quadruplo de quello che uien fatto del primo ìq

**

lo aggiunto con il quadrato dell’altro.

- Qjtcflo medtfimo propone la ottava delfecondo de linee horfa il numero,a,b, . ...

diuifo in, a,c,&,c,b,al qualfu aggionto,b,d,elqualfra a c b d _ JfP
poflo cquile al, c,b, dico il quadrato de, a, d,effer tanto 1 1 ^
quanto è quello ebe uienfatto dal,a,b,in,b,d, quattro voltegiorno con il quadra

-

1,

r0 deat.c. impero cbe(perhfefta propofittone de quefle)il quadrato de.a.d. è equa

le al quadrato de. a.b.& al quadrato de,b,d,& a quello che uienfatto del.a.b.in l

b.d.dne uolte,et perche il quadrato de.b.d.è equale al quadrato de.bx.ferà il qua

drato de.a.d.equalc al quadrato de.a.b,& al quadrato de.c.b.& a quello che uiè

fatto dal, a,b,m, b, d, due uoltc,ma(pcr la precedente)il quadrato de,a,b,con il

quadrato de, c, b, è tanto quanto il quadrato de,a,c,con quello che uien fatto daL
a.b. due uolte. in. b, c. adonque il quadrato de.a.d. è tanto quanto quello che uien

fatto del,a.b,in,b,d,due uolte& dal,a,b,in,b,c,due uolte con il quadrato dc,a,ct

et perche del,a,b,in,b,c,fa tanto quanto m,b,d,è manifeflo efler il nero quello che : ;

flato propofto. j,

j t
Quando un numero ferà diuifo in due parti eqnali & in due ine-

a
uale, li quadrati de ambedue le inequale tolti inficine fono il doppio
el quadrato della mitàj& del quadrato de quello che fc intende dalla £

parte inequale alla equale tolti inficine,
'

Qjteflo medefimo propone la nona delfecondo de li a e d b./fr

nee.horfia il numero, a.b.diuifo in duoi numeri equa- —
| | ^

h(lujuilifiino,a,cy& ìc,b,)& mduounequalifliqua ^ * -
;

liftano,a,d,9Ìr,d,b, dico che li quadrati di duoi numcri,a,d,&,b,d, tolti mfteme

,

b

fono el doppio delh duoi quadrati delli duoi numeri.a.c. &.c.d. toltimfteme
,
per-. 3 /l

chefper lafefla di queflo) il quadrato de, a, d, e quanto il quadrato de, a,c,& il ~-r
quadrato de. c. d.& il doppio de quello che uienfatto de, a,c,in^.d.ma perche.a. ^
c.è equale al.c.b.ferà il quadrato de.a.d. quanto il quadrato de.b.e.& il quadra

i

c

to de. c.d.& il doppio de quello che uienfatto dal. b.c.'m.c.d.^ddonque il quadra-
to de.a.d.con il quadrato de.bA.fono quanto il quadrato de b.c.&il quadrato de.

c.d.& il doppio de quello che fatto dat.b.c.inc.d.& il quadrato de.b.d.Ma il dop
pio di quello che uiifatto dal.b.c.m.c.d. con il quadrato de.b.d.è equale al quadra
to de.b.c.& al quadrato de. c.d. (perla nona de quefle)adonqne li qudrati delli

duoi numeri.a.d.&. d.b.fono quanto li quadrati delli duoi numeri.b.c.&.c.d.du-

plicati,& perche,b.c.&.c.a.fono equali è manifeflo il propofito.

Il Quando un numero ferà diuifo in due partì equali & che a quello
ne Ha aggiunto un altro,El quadrato de tutto il compofto có il quadra

. 1 a1
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to dello aggiorno, fono doppij al Quadrato della miti de quello,con il

quadrato del compoUto,della mita,& dello aggionto.0 ,

h e b d El medefimo propone la decima del fecondo de li-

» - nee. hi orfin il numero. a.b.diwfo m le due parti eguale

V a.c.&.c.b.& fta aggiunto a quello il tiumero.b.J. Di-

tto il quadrato de. a. d.con il quadrato dc.b.d.efjtr doppio al quadrato de.a.c. infie-

rite con il quadrato de. c. d. perche ((fendo tl numero, c. d. diuifo in due parti& et

quel e aggiuntojx.c.equal a uno de dimdéti
, (p la decima de qucflo)ferà tl quadra

to de.a.d.quanto quello che uieu fatto dtl.c.d.tn.c.a.quattro uolte& poi aggionto

con il quadrato de.b.d.& percbe.axx (quale al.c.b.tl quadrato de.a.d.fcrà quoti

to quello che uien fatto del.dx.m o.b.quattro uoltegiorno con il quadrato del. b.d,

adonquetl quadrato de.a.dxon il quadrato ic.d.b.jerà quanto quello che uienfat

to del. d. c.in.c.b.quattro uolte.infime con il doppio del quadrato de. b.d.& que-

fto(per la nona tnropoftnonede quefte ) e doppio al quadrato de. p. d. infume con il

quadrato de. c.o.adonque concioftacbe il quadrato de. c. b.fiaequale al quadrato

de.a.c.è manifefto ilpropofito. ’

t
t i ;

'
>

,

, 's»un'\

Eglie imponìbile a diuidcre alcun numero
a ce d b talmente che quello che uien contenuto Cotto

dii tuttOjSc una delleparti di qucllolia equalc

V‘<
4 c

Biquadrato di l’altra pat te.
. ;uf

Qjiello che propone la undecima delfecondo defar

in lince,V^futbur acmoftrà queflo effer impedìbile i nm

meri, horfta. a.b. qual fi uogha ninnerò. Dicotffir hnpoffibtle quello effer dtutfo co

fi comefipropone,perche effondo coft feria diuifofecondo la proporzione hauente tl

megjo e duoi eflrcmi, come ì manifefto per la diffinttwne, & per la irigefima prò

pofhtone del fiflo . Et fi queflo po effer(periaduerfurto)fta diuifo in. c.& fta dcL

a. b.al.b.c.ft come del.b.c.al.c.a.adonqiu.a.c.firà minore del.c.b.fia adonque de-

iratto da quello uno equale a lut,elqualefta. c.d.adonqttcperche la proportme de

V tatto, a. b. a tutto il.b.c.èfilarne dd.b.c.(detratto dal.a.b.)al.c.d.{detratto dal.

b.c.)la medefinta firft per la. il. del. a.cfrtftduo dcl.a.b.)al.b.d.(rcfiduo drl.b.

C.)per laqual cofa dcl.b.c.al.c.d.firà fi come dcl.c.d.al.d.b.adonque.c.d.ftrà mag
giordel. b. d. adonque detratto, d. e.de.c.d.(cioe cbe.d.c.fia equale al.d.b.)ftrà

etiam la proportione de. h.c.al.c.d. fi come del,c,d,al,d,e,pcr laqual cofa coftfirà

de, d,b,(rcfiduo dex.b.)al,c,e,(rcfiluo del,c,d,)adorique tu poi detraher,c,e,dal

e,d,c per tanto el non fi trouarà U fine di quefla detrattone laqual cofa è tmpojftbi

le.Hora ritornamo al noftro propoftto.

* Theorema.!7. Propofitione. 1 7.
‘

»7_< Seferanhoduoi numeri contrafe primi quanto che è il primo de -

1 6 quelli al fecondo , è imponibile dfcr canto il fecondo ad alcuno terzo.

• . - . Stano
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Siano..r.& .b.contra fcprimi . Dico ejjìrc imponibile ——— —

di aggiùngere a quelli alcuno altro numero in continua a b e

proporzionalità. Perchefu qucfto fufiepolfibilc(per l'ad-

ucrfario)fia.c.pcrcbc adonque.a.al.b.efi come del buil.c. cIr.a. <&. b. fono minimi

in la fua proportione ( perla uigefima quinta propofidonc del fetdmo)feguita (per

la uigrpma fecondapropofitione del medefimo) chc,a,tiumcri,b,ilqualeconciopàt

anchora clrc’l numerife moderno.a.& b. nonferanno contra fe pruni laquakoja è

il contrario di quello che èflatofuppofto

.

Theorema. 1 8. Propofitione. 1 8.

Se li duoi eftremi de quanti fi uoglian numeri continuamente prò-

1 7
portionali , feranno contra fe primi , e impofsibile eflèr tanto l’ultimo

ad alcun altro quanto è il primo al fecondo

.

Siano.a.b.c.continuamente proportionali}& fra ab ed
no,a,&,clontrafe primi, dico che non lipuò cjfere —

—

- - —— •

aggiunto, a quelli un'altro numero in quella mede-
fima proportene,perchefe queflo potejfc ejfer(per l’aduerfario)fia,d, perche adori

que del,a,al,b, efi come dcl,c,al,d,pemwtatamente del,a,al,c,feràfi come del.b.

al.d.Ma.a.&.c.fono in lafua proportene minimi (perla uigefima quinta delfet

timo ) adonque per la uigefimafeconda del medeflmo.a. numera.b.per laqualcoft

etiarn numerai,perche di numeri continuamente proportionali,fe’l primo nume-
ra il fecondo

,
quel medefimo li numera tutti,&flmplicementc qualfi uoglia pre-

cedentenumera qualfi uogliafequente, ma perche edam numerafe rncdtmo, non
ferano,a.&,c,contrafe primi laqualcofa è inconueniente

.

Theorema. 19. Propofirione.19.

ip Proporti duoi numeri puotemo confiderare fe pofsibile a quelli fia

Jg-frouarui un terzo continuamente proportionale.

Siano.a.&.b.li duoi numeripropofii , uoglio cercar(è
a quelli poi ejfer aggiunto un tergo fatto continua propor —- —— — » —
tionalità.^ddonqucfeejfifono contrafe primi e impoffìbi a b d
le{per la decimaJettima.)Mafefono compofittfia dutto. —
b.tnfe meiefiuno& pcruenga.c.tlqualc,a.lo numerafara c

ut un tergo contmuamcnte proportionale . Mafel non lo

numera nongliferà un tergo contmuamcnte proportionale.perche numerano quel
lofecondo.d.ferà quello che cercamo(per la feconda parte della uigefima del fetti

-

mo)fia adonque che’l non numeri quello e che tamen(per l'aduerfario)fia del a.al.

b.fi come del.b. al.d.sldonque perche dal.b.infe uienfatto.c.feguita(per la prima
parte della uigefima delfcttimo)che dal.a.in.d.fiafatto il mcdcfiimo.c.adonque.a.
numcra.c.fccondo.d.&" era pofio che'l non lo numeraua per Uqual cofa feguita lo

poflfibtlc *

Theo-



Theorema.ao. Propofitione.ao.

*o Dati tre numeri continuamente proportionali,puotemo cercare fi:

19 gli fia alcun quarto a quelli continuamente proportionale.

<* b c d Siano, afe.c.continuamente proportionalì uoglìo

r —— 1 • • cercare fc un'altropuoi effer aggiunto, a quellifot-

d to continua proportionahtà. adonquefc. a.&.c.Jò-
- - •— no conteafe- pripii, e iinpoJJìbile(per la dccimaotta-

ua propalinonejjefono conipofui
, fia. d.quello che

peruicne dal, b, in, c, elqualc, d,fe, a, lo numerafcrà poffebile ejjcrui aggiunto un
quarto,ma fe'l non lo numera nonfcrà poffebile

,
perche numcranno quellofecon-

do, e,elqual, e,ferà quello elqual cercamofper lafeconda parte della uigeftma del

fetthno) fia adonque che'l non numeri quello è niente di manco (per l'aducrfarto)

che dal,a,al,b,fiafi come dal,c,a!,e.^t donque perche dal b,in c,men fatto,d,fegui

tafper La prima parte della uigeftma delfettimo)che dal,a,in,r,fia fatto il medefi
mo,d,adonque,a,numera, d,ficondo,c,& era pofio che’l non lo numeraua.cl mede

fimo tu puoi intuftigare in quanti propofti numerifi uoglia contmuamcnte propor-

tionali,perche fe li duoi eftrcmipano contrafe primi la intemione hafiuefper la de

cima ottaua) ma fefilano compofitife'lprimo numera cl produttore) dutto delfe-
condo in el ultimo, quel numero fecondo elqual.lui lo numera è quello che cercamo

(per lafeconda parte della uigefima delfettimo) ma fe'l primo non numera il det-

to proiutto niunferà che pojfa efjer pofio perche pofio qual fi uoglia (perla prima

parte del medefimo)fecondo ejfo pofio el primo numerata el produtto equal crapo

fio che'l non lo numeraua che è tnconuenien te.

Theorema, a t. Propofitione.ax.

ti Dati quanti numeri primi fi uoglia, è ncceflario effer alcuno nume-
ao ro primo da quelli diuerfo.

a b c - Tdjtute altrofc intede de demofirarefatuo che li numeri pri

—;— mifono infiniti, perchefefiano, a,b,c,numeri primi,dico effer

d f g alcuno altro numero primo diuerfo da quelli,perchefefia,d,f,

... el minimo numero che numerano li predetti numeri primi , al

h qual aggiorna la unitàfiafatto, d,g , elqual,d,g,o che cghè nu

- » mero pruno , oucr campofito,fe eghèprimo è manifeflo el prcpo

fitto,fe cghè compofito alcun numeroprimo numera quello el-

qualfia.h.elqual.h. non è polfibile effer alcun di primi propofti, perchefe quellofuf

fe alcun de quefit coni iofia che qualfi uoglia de ejfi numera, d,f,cffo nachera nume

rana cl medefimo,& perche lui numeraci,g,hifognaria efio numerare,feg,clqu.il

è la unità laqual cofa è imponibile,cl medefrmo feguita pc(lo,d,f,qual numerofi uo

glia chefia numerato da,afe,c,per laqual cofa è tnamfefto il propofito

~

Theo-
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Theorcma. 22. Propofitione. 22.

Se fcranno congregati infieme quanti numeri pari fi uoglia,ancho-

2 1 ra tutto lo aggregato da quelli fera paro.

-XT.11 O* Oltllin fili C '
‘ .\j i*»

Sia cadauno di tre numeri, a. b.c. paro dico elcom- ab e
popcoda quelli eflcr paro pereto

( per la conucrpone —
della dtffiiittion)cufcaanno da quelli ha la mitade, Sia

no adunque le mitade de quelli, d, e, f, perche adonque d e f
fi come del, a, al, d, copfcrà del, b, al, e,& del,c, al,

f,adonque(per la tcrtiadecmia delfctthno)fi come del.

a,al,d,copfcrà tutto el compofto de,a,b,e,a tutto el compoflo de,d,e,f, adonque,d,
cf,e la mità de,a,b,c, adonque,a,b,c,(per la diffinitione) e paro che è ilpropopto.

_ 1 » Theorcma.a^. Propofitione.2$.

Se numeri difpari, pari di moltitudine/eranno congregati infieme

aa anchora tutto lo aggregato da quelli fcrà paro.

Sia cadauno di numeri,a,b,c,d,difparo,dico el compopto de quegli effere nume-
ro paro, perche Iettando uia a cadauno la unità è manifeflo li repdui cflcr pari , &
perche quelle unitade leuade tua compotteno numero paro (Conciopa chepan de n*
mero pàre)è manifeflo il propoptoper laprecedente.

Theorcma. 24. Propofitione.24.

24 Se fcranno congregati infieme numeri di

""^j~fpari,demoltitudinedifpara> Anchoratut- a b c d
S

to lo aggregato da quelli è neceflario cflere » — —

—

difparo.

Sia cadauno di numeri. a.b.c.difparo.dico tutto il 'compop ab e

to da quefli efl'cr difparo, perche el compopto de,a,&,b,(per [ | —
la precedenteferà)paro& pereto.cdeuata uia la unità è paro(per la auanti della

preceJcnte)tutto,aJ>,cJeuata uia la unitàferà paro,adonque(pcrla diffinition) è

manifeflo el tutto effer difparo.

Theorema.25. Propofitione.25. -*>

JLL_ Se da un numero paro , fia detratto uno numero paro. Io rimanente
24 ferà paro.

Sta.a.numero paro,dal qualefia detratto.b.elqual b a C

anchirapa paro, & lo réfiduopa.c.dico,t,neceffaria- -

mente effer paro,perche cffendo,d,la mità de, a, <jr an c d f
corata mità dc,b,& detrattò,e,de,dfta elrtmanc- «

tefi
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tef. (per la duodecima delfettimo)ferà delx.aif.fi come del.a.al.d. perlaquale

o

faf,e la miti de.c:adonque.c,e paro che è il propofito.

Theorema . 2 6. Propofitionc. 26.

26 Se da un numero difparo fia detratto un numero difparo , lo rima-

26 nente fcrà paro

.

a c d b Sia.a.b.numero difparo dal qual fia dctratto.b.c.el-

1
J — qual anebora fia di(paro;dtco lo rimancntefelqual e.a.c.)

effer paro perche effendo detratto dall'uno e l'altro di duoi

numcri.a.b.&.b.Cfla unità,laqualfia.d.b.& l’uno e l'altro di duoi refidui(liqua~

li fono.0rf-,& rf,c,)feràparo adonquefper la precedcntc)emaìufeflo,a,c,effer pa

ro,cbeìelpropofito.

•'
'• Theorema. 27. Propofitione.27.

17 Se da un numero difparo fcrà fottratto un numero paro, quello che

fimancrà feri difparo

.

a c d b Sia,a ,b,dinaro,dalqualfia dctratto,a,c,clqualfiapa
- - rorfico el reflduo,c,b,effer ditparo,& per dimofirar que-

fiofia dettratta ia unità,b,d,\pertiche,arf,rifìarà paro,et

perche,a,c,è paro (per la uigefimaquinta ) c,d,ferà paro adonque effendo,d, b, la

unitàfcrà.c.b.difparo che è ilpropofito.

Thcorema.28. Propofitionc. 28./

*8 se da un numerò paro tu cauarai un numero difparo quello che ri-

o panerà fcrà difparo.

.4 d c b Sia,a,b,numero paro , dalqualefia tolto.a.c , elquale

— — fu numero difparo duo lo refiduo,c,b,efft r difparo& per

dimofirar quefiofia fottratta la unità dc.a.c,(laqualfia,

c,d,)&,a,d,feràparo adonqnc(pcr la uigcfima quinta ) anebora d,b,ferà paro,

adonque perche, d,c,e la unitàfegmta,c,b,effer difparo che è il propofito.

Theorema.29. Propofitionc. 29.

294 c db Sei fera multiplicaro uno numero difparo in
“"^8" — «— • - — un numero paro quel chefc produrà da quelli fe-

a d c b riparo.

- Ter la uigefitna tex%a è maniftfio quello chefé dicem quefia propcfittone •

lt
Theorcma.$ o. Propofirionc.30.

30 . Se feri mulriplicato un numero difparo in un numero difparo qucl-

29 lo che produriferà difparo.

^Imboia quefia(ptr la uigefimaquarta è maufifta.

Theo-
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Theorema.§ i.. - Propofitiònej r.

_3 }__
Se un numero difparo , numerari un numero paro, numerari quel-

o lo per numero paro.

Tercbefe'lnumeraffé quello per numero difparo dal duttodel numero difpa-

ro in lo numero difparofe produrla paro laqual cofa è inconucnicntc per la pre-

cedente.

Theorema.ji. Propofitionc.ji.

ja Se un numero difparo numerari un numero difparo lui numerari
quello difparmentc.

Terche fe’llonumeraffe parimente feguiria che del numero difparo in numero
parofofjcfatto difparo,laqual coja i inconucnicntc pcrla.ip.

Thcorema.33. Propofitionc.33.

2$
Se un numero difparo mifureriun numero paro, le neceflàrioquel

-j^mifurare anchora la micade del meddìmo.

a
Sia. a. numero paro , la miti detqualefia,b,&fia [

c.un numero difparo,.elqual numeri,a,dico che,c,nu- b
,

merarà. b. Horponiamo che lui numeri, a.fecondo, d. f
&(per la trigefma prima),d,ferà numero paro adon — .. . a

,
quefu, e,la mità di quello& fta dutto,c,m,e,& per- e d
uenga ,f,& (pdrla decima ottaua delfettimo)del,a, - - -

al,f,ferà fi come del, d,al,e,et perche anchora del,a,al e -

b,eftcome del,d,al,e,feguitaeffer,b,&£,equali adon b a
aue conciofia che, c, numeri,f.el mcdcfimo numerarà,-——! f— ..

o,che è il propofito. c d

Thcorema.34. Propofitionc.34.
1 ' 1

Seun numero difparo, feri primo adalcun 4

31 numero, el medefiino difparo feri primo al - —

ci

doppio del meddìmo numero

.

Sia,a,numero difparo primo al.b.el doppio delqua b
lefiax.dico cbe.a. eprimo al,c,ma offendo altramente - .

(per l'aduerfario) poniamo che,d,numeri quelli et con a
ciafa che, a, fta difparo feguita, d,cffcr difparofperche — •

ciafcuno numero elqual numera Un numero difparo è I
difparo) per la precedente adonque d. numerarà el.b.adonque.a. &.b.nonfon con
trafepruni laqual cofa è contra elprejùppofito.

T Theo-

fe
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Theoréma.jj. Propofitione.jj.

?5 . !
Solamente li numeri dal binario doppii fono parimente pari.

Siano li numeri, a,b,c,d, dalla unità continuamente proporttonali

,

eJr fia,a,el

numero binario, dico tutti li detti numeri ejfier parimente pai ri,& muti altro puoi

effier parimente paro eccetto quelli che pono crefcere in infinitofecondo quefia pro-

pornotte,che qucflifiano parimente pari,egliè manifiefiofper la diffimtioue)concio-

fia che (per la duodecima)qualunque precedente numera qualunquefiequente per

alcun de quelli liqualitut ti bifogna effier pari& niun a Uro numera alcun de loro

(per la terciadrcima)imperoche,a,eìqual è el binario ebefieguita la unità e primo.

Ma che niun altrofior de quellifia parimente parafe mantfeflain qucflo modo,

perchefiuppoflone alcuno ( per l'aduerfario )fia diuifio in due mità , & la mità di

quello in due altre mità , & queflofia fiatto perfina a tanto che un numero,ouero

la unità impedifca la diuifione laqual cofia è neceffiario uenhre(per la ultima peti-

rione) ma fé un numero probibira quefta diuifion effiofierà difiparo elqual cormofita

che lui numeraria el numero poflo parimente paro . oidonque lo numero fiuppofio

parimente paro nonferia parimente paro che è inconuenictite . Mafiefierà la unità

che prohibifica la diuifione (perla, i}. ouer. 1 5 .)nonfitrà altrofora delh continua

piente dopptj dalla unità.

Theorema. Propofitione.jd.

$6 Lo numerOjdel quale la mitade è difparo è parimente difparo.

3Ì
a. Sia, a, un numero la mitaie del quale (laqualfia,b,)

- fia difiparo. dico, a, effier numero parimente difiparo , &
b c per dimoftaar queflofia,c,el numero binario, adunque i

_ . ........ manifeflo che dal,cjn,b,uienfatto.a.Horfia.d.qualfino

C di glia numero paro numerante, a,elqual numeri quellofe-

. .. . - : - condo,e,&(per lafeconda parte deUa uigcfitma delfictti-

mo)fcrà del,e,al,b,fi come del, c,al,d, adonque,e,nume-

ra^,perche etiamj,numera,d,(perche el binario numera tutti numeri paraferà

adonque,e,numero difparo perche ettam}),era numero difiparo adonque per la difi

finitione,a,eparimente difiparo,che è il propofito.

‘Theorema.j 7. Propoficione.$ 7 .

JJL 4

Si

b c
j

Ogni numero non di doppi dal binario , che la mi-

I
tà di quello fia paro e parimente , & difpariméte paro.

e I Sta el numero, a, non doppio da duoi , del quale la mità (la-

1 qualfia, b,) fia pofta paro,dico effo efier parimente & difpar-

menteparo . Horper dimojlrar quefia, fia,c,el binario delqua-

leè
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le è manifcfio che effo numera,a,fecondofi),& perche a,non è doppio da dui , e ne-

cejfjriofe la mità di qucllo(laqual e,b,)uenga diuifa in altre due mità,& la mi-

tà della mità in altre due chefinalmente occorra un numero impediente la diuifio

ne , elqualferà difparo ( per queflo che'l non reccue la diuifione )&fia quello ro-

equale refta la diuifione, d . certamente è necejfario la detta diuifione refiarc in

numero perchefe la perucniffe perfina alla unità feria, a, di numeri doppij dal hi -

nano , diquaU ( per el prefiuppofito ) non è ma del, d, e manifrfio che efio nume-
ra, a, (per quella [cientia , ogni numero numerante un’altro numera, ogn'uno

numerato da quello)numeri adonquc quelfecondo, e, &,c,ferà paro . ^Altramen

te conciofia che, d, fia numero difparofeguìHa (perla tngefima) , a, effer difparo

adonquc perche, b, (numero paro)numcra, a,fecondo, c, elquale anchora è paro

(perche è el binario)&.e.numero paro numera el mcdcfimofecondo,d,elqu.il è di

Jparo è manifefto(per la dtffimtione)el numero.a. effer parimente& difparmente

paro che è el propofito.

Theorema.38. Propofitione. 3 8.

8_ Se del fecondo etiam del ultimo di numeri continuamente proporr

3 5 tionali fia cauado fora cl primo
,
quanto è el rimanente del fecondo al

primo el fe approua nrceflàriamente efler tanto lo rimanente del ulti-

mo allo aggregato de tutti li precedenti.
i * j ,

Siano continuamente proportionali,a,b,c,d,e,f,g,b, etfia g l n m h
leuado dal,c,d, una parte equal al,a,b,laqualfia,c,k,efirmi — « «
mente dal,g,h,laqiìalfia,g,l.^tlprefentc dico che la propor *0 f
tione del, k(.d,al,a,b,e fi come de,lj), al compofito de,e,f,c,d

,

•

a,b,& per dnnoflrar queflofia tolto dal, g, h, una parte e k d
equala al, e, f, {laqualfia,g,m,)&fimilmente una equale

al,c,d,( Laqualfia,g,n,)onde,l,n,feràequaleal,^.d,& è a b

manifello ( per la duodecima , delfettimo conciofia cofa che -•

fila del,g,h,al,g,m,Ci come del,g,m,al,g,n,)cbe el rcfiduo,h,

m,al refiduo m,n,ferà (i come,gJr,al,g,m,e pero&fi come,e, f, al, c, d, anchora

perfirmel modo lo,m,n,al,lji,ferà fi come,c,d,al,a,b,adonque permutatamele del

b,m,al,e,f,& del, m,n,al,c,d,fcràfi come del,n,l,al,a,b,adonque congiuntamen

tefperla tertixdecima delfettimo) del, l,h,(copofito del,h,m,m,n,& del,l,n,)al

compofito de,e,f,c,d,&,a,b,ferafi come del,l,v,al,a,b.epero c fi come delfi^.d, al

a.b.che è ilpropofito.

Thcorema.39. Propofitione.39.

__? 9_ Quando feranno adèrtati numeri dalla unitàcontinuamente dop-

36 pii, liquali congiunti tacciano numero primo, multiplicato l’ultimo

de quelli in lo aggregato de quelli produce numero perfetto.

r i Siano.
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g Siano , a, b,c, dalla unita continuamente doppi]

.&
fu. e . lo aggregato de quegli & della unità elettale

fu poflo cfj'cr numero primom el quale, c,fia nidupli-

cato, d,& peruengafa,dicofa,effcr numero perfet-
tofan adonque tolti, h. f. I. continuamente doppij al.

e,talmente che tanti terminipano. e.b. f.l. quanti fo-

no li tolti continuamente doppij dalla unità, &(pcr la-

equa propcrtionalità)ferà deA.al.e.fi come del.d.al.a.

per laqrul coja (
per la prima parte della uigcpma del

fettimo) dct,a,in,l,perniaifa,perche tffofa,peru:ene

del,d,in,e,et perche,a,è el binario,f.g, uien a efftr dop

pioal.l.^idonquc. e.h.VA.& .f.g.fono continuamente

.proporttonalifpa adonqueleuado uia dal.h.un nume-
ro cqualeal.e.elqualpa.m.b.& lo repduo.h.n.(elqua

le aneborafcrà equalc al, e,)&futilmente dalfa,fia laudo uia un numero pur
equale al medemo. e. elqualfia.f.n.&(per la precedente).n.g.ferà quanto lo ag-

gregato del.c.& del.b.& del.f.& del.1.& conciofa che.f.n.fa equale al. e.è qui
lo lo aggregato del,a,&,b,&,c,&,d,c della unità. Etpmilmétc tuttofa,è qua
to lo aggregato de tutti quefli cioè a.b.c.d.& della unita.& de quclli.e.h.VA.dcUi

quali tutti è manifeflo che ntoneranno el detto.fg.& che.c.lo numerafecondo.!}.

&.b.fecondo\.laqual cofa uien conucnta ( per la prima parte della uigcpma del

fettimo adiutanttper la equa proportionalitàfé in alcun luocoferà btfognó)percbe

come del.d.al.c. cofi è delJy.al.e. & come dd,d,al,b,cop è dcl\.al.e.(perta equa

proporttonalità)per laqualcofa,& dal.c.in.b.& daLbjn.V.eneceffanopcrueni-

re.f.g. elqualper el pajfatofu prodiato dal. d.tn.e.adonque prouando che niun al-

tro(fuor de quclh)numera,fa
,
(per la difpmtione) fera numero perfetto.Ma che

• niuno altro numeri quellofemamfefla in quefornaio, perchefe queflo è poffibile

(per l’aducrfario)pa.p. elqual numeri quellofecondo,q.& (per la trigefma quin-

ta propoflione delfettimo)f rà che, e, numeri l’uno de lor duoi ,&fa poflo che’l

numeri, p,& perche ( perlafeconda parte della uigtfma propoftione delpetti

-

pio)\del
, q, al, d,efi come del,e,al,p,fcguita che,q,nnmert,d,per laqual cofa con-

ciona che,a

,

(elqualfgatta la unita) fa primo(percbe è el bmario)pcr la tcrtiade

cima di queflo, el,q,ferà oucr,a,oucr,b,ouer,c,& effendo el,q,uno de quelli.Eip.

ferà ouer. I. oitcr.k.cucr.h.percbefe.q.ferà.a. e manifeflo che,p,frà.l.&fe'lferà.

b.el.p.ferà.k.& fe’lfcrà.c.anihora.p.ferà.b.^idonque el.p.non t' dtuerfo da quel-

li come eraflato poflo , rimane adonque, che.f.g.fa numero perfetto comcfutfropo

fio da demoflrare.

IL F I 7^E DEL H.07^0 LIBRO
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B R O DECI
DI EVCLIDE.

Diffinitione prima

.

M
m
O

Quelle quantità , fcranno dette communicante , oue-
ro coinmenfurabile , alle quale feri una quantità numera
te communamente quelle. Et quelle alle quale non feri

una quantità numerante communamente quelle fcranno
dette incommenfurabile

.

Il Tradottore. i

e

b ..

Jhmmi grattafe'lfuffe le due linee, a, &
b. & cbeelfe trnouajfe qualche altra linea

,

ouero mifura che numcrafje,ouero mifuraffe

cadauna di quelle ( poniamo.

c

.) le dette due
linee fcranno dette communicàte, onero com
menfurabile. Ma quando cl non fi truouajfc

alcunaforte de linea che numerale , ouero J.

mifuraffe communamente le dette due propojle linee quelleferiano dette incommu
nicantc, onero incommenfurabile, El medeftmo fi debbe intendere nellefuperficie,

& corpi.

Diffinitione. a. /f, j)

i Le linee rette fono dette in potentia commu e
~nicante, quando una fuperficie communa nu-
* mera le fuperficie quadrate di quelle

.

Il Tradottore.

Efempligrafiafe'l fufje le due linee rette,a,b,&c,

d,& lefuperficie quadrate di quelle,a,b,e,f,&,c,d,g,

h. Et che el fi truouajfc qualchefuperficie (poniamo la fuperficie. fi.)che numeraf-

fe ouero mifuraffe cadauna di quelle, le dette due lineeferiano dettecommunuan-

te, ouero commenfurabili in potentia .

Diffinitione.

_ Le linee fono dette incommenfurabile in potentia quando che non
—gli feri alcuna communa fuperficie che numeri le fuperficie quadra-
^ te di quelle.

Il Tradottore.

Q uefla diffinitione facilmente feapprchende dal cortuerfo della precedente

\

cioè , che quando nonferà alcunafuperficiecommuna , che numeri , ouero mifuri

i - T J lefuper-

.Ho
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Ti

kfuperfìcic quadrate de due propofle linee
,
quelle tal lineefe diramo mcomrnen-

et- fascile in potentia . Lequal cofe effendo come ìfla efpoflo (giti mamfeflo' che a
ognipropolia linea retta( cioea quella con laquale pigliamo le mifare di cubiti,

X»T/v^ palmi ,& dedi,onero pedi,)fono infinita moltitudine de linee rette a quella com-
u ffj^jnenfurabile e-r incommenfurabile, altre in longhetta,& in potentia,& altrefo

m'A Urente in potentia. .

utn it- .t 6 j- h 0,1 DifHnitione. 4.X U te : CW z*y *

“X J. 4 Ma ogni propofta retta linea con laquale raciocinamo,fcrà detta

'tr^tX 4 “rationale.
>*i u5u>^ c

*

Il Tradottore .

In quella diffinitione Induttore ne aduertiffe come che quella misura materia-
le laquale opcraremo nelle noflre commcnfurationi(ofia pertica,oucr, paffo,Onero

piede,ouer brag^o,oucr altra mifuraformata a nofiro piacere)ferà detta ratioci-

mle,per efferma quantità a noi coluta,efamiliare.

t
;ut

Diffinitione. 5.

? Et le linee a quella communicantc fono dette rationale.

4 il Tradottore.

Quantunque quefla diffinitionefta pofla difgionta dalla precedente lafi deb

-

be intendere congionta con quellafucccffiuamentc;percbc in quella copulatiuamen

te diffiniffe che tutte quelle linee cheferanno comtnenfurabile a qucllapropofla li-

nea ( cioè a quella mifura con laquale mefuraremo , fta pertica , 0 paffo , 0 piede,

0

bravgOfOucro altra mifuraformata a nofiro piacere)fono detta rattonale,efempli

gratta poniamo che la noflra propofla lmea(con laquale mefuramo , ouero intende

mo di mefurare le noflre cofe occurente) fta quella mifura materiale < befe chiama

paffo, dittifa in piedi cinque , dr cadauno piedefecondo il coflume moderno , in once

duodcci,l)ar duo che nonfolamente al detto paffo,ferà linea rationale(per la prece

dente diffinitione)ma anebora tutte le linee mifurate con el detto pafio , & con le

fue partifaranno dette rationale per la prefente diffinitioneperche tutte le dette li-

nee ueranno a efjt re commenfurabili con la noflra propolia rattonale,cioè con el no

ftro paffo. Et acctocbc meglio me intendiponiamo chefta una lmea,ouero longbrg-

%a longa paffafei, piedi quattro,once fette e meg^a, dico la detta linea,ouero lon-

ghe^ga effer aitanti rationale(per la precedente diffinitione) per effer commenfu

-

rabile con el nofiro paffo (per la prima diffinitione )& la lorocommune mifura .

ucriaaeffcrclamcjga ori%a cioè che una linea (origlia mr^ga onga mifurarà la

propofla longhe^ja precifamente. 83 1 . uolta& mifitrarà anebora el nofiro paffo

precifamente. 120 .uolte onde per la detta prima diffinitione feranno commenfura

bile& per la precedente,& prefente dffimtione,l'una e l'altraferà rationale che

è il propofito. U u< m.)) «.

4-m/iù *->-7 e & iw w/-^ M t c c*i, Ma
^ ab **

1

(k a» * 7t Ì
r

yt*Zf^ Vfi. Ca^< SA

je. v*/
'
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' L I ft K 0 DECIMO. i 7gMa bifigna notare che quefia medefima diffinitionc in lafeconda tradottone
parla in quefia altra forma.

5_ Et quelle linee che a quella feranno commenfurabile in longhczza e
4 in potcntia,& anchora (blamente in potentia,fono dette rationale.

Il Tradottore.

Laqual diffinitionc è affai piu largba&generale di l'altra, perche quefia no-
ie che anchora quelle linee che fono commenfurabile folamcntc in potentia conia
noflra propofia rationale (cioè con la noflra mifura di paffo, ouer pertica onero al-
traforte di mifura) fiano chiamate rationale

,
perdi hefeguita che quelle quantità

che communamente da praticifono dette radiceforde , & irrationalc ( comefe-
ria la radice quadrata di diece ouero di duodeci& di ogni altro numero non qua-
drato )CRuttore uole che effondo tal quantità lineefiano dette rationale ( per
effer et fuo quadrato rationale) &fecofi nonfufiefeguiriagran difeordantia nel-
le diffinuioni de binomi,& refidui,& in altre propofitioni di queflo decimo, come >J>U. n>
procedendofe potrà facilmente conofcere, uero è chefe tal quantitàferannofuper- frutt i
ficieferanno puri dette irratonale è mediale come nella terga decima piopojttio- C
ne di queflofipotrà uederc.

Diffinitionc. fi. 2A™.
è. $ “V f/US *

6_ Et quelle linee che feranno alla medefima incommunicante fono *jJ*t
a dette irrationale,onero forde. iurte* C

IlTradonm.
'

Anchora quefia diffusionefi debbe intendere congiùnta fucccffiu.mente al-

la precedente della prima tradottane perche in quefia lui diffiniffe che tutte quel

-

'

le linee che non feranno communioante alla medema noflra propofia retta linea

(cioè alla noflra propofia mifiura materiale)fono dette linee irrationale , ouerofor

de, tamen quefia medefima diffimtione in lafeconda tradotitoneparla in quefio al

tromoiouidclicet

.

Et quelle linee che feranno a quella incommenfurabile per l’uno&
l’altro modo, cioè in longhezza, &in potentia fono chiamate irra-

tionale.

Laquale diffinitionc intendendola congiuntafucccffiuamente conia preceden-
te(pur della feconda tradottione)uien a conformarfi con il conuerfo Hi quella , cioè

che una linea incommenfurabile filamento in longhegga con la noflra mtfitra non **

fe debbi chiamare ne intender trrationale(comefopra la precedentefu detto) onci

lui noie cbelafe intenda rationale per effer il fuo quadrato rationale e pero bifogna
notare che il uulgo di prattici fin al prefente ffeguendo la tradottune dii Capano)
le radici de tutti li numerinon quadrati (fi effondo linee come effendofiuperfide) li

T 4 chiama-



chiamano irrattortale&forde. nientedimeno le fi dtbbcno intendercrationalè ef-

fondo linee come parla lafeconda tradotnone altramentefeguiria ( come di fopra

diffi)grande difiordantia nelle cofe chefcguitano in quefio decimo.ideo &c.

Diffinitione. 7.

7 Ma ogni quadrata fupcrficie con laquale per el prefuppofito ratioci

o~namo è detta rationale.

Il Tradottore.

‘Ter maggiore intelligentia di quefla diffinitione bifogna notare che quando noi

defidcramo difapcr la quantità di alcunafupcrficie inuefiigamo in che proportio

-

ne lafia con el quadrato di qualche noflra fumofa, & cognita mifura come fe-

ria a dire quanti paffa quadri è , ouero piedi
,
pertiche , 0 altra mifura formata a

noflro piacerefilchefi troua multiplicando le mifure di la largherà di dettafuper

fide,fia le mifure dellafida longhe^ga ( comefu detto nel principio delfecondo li-

bro)& lo produtto di tal multiplicattonefcrà la quantica de quante fuperfictet

-

te quadrateci la mifura già operata,)fcrà la detta fupcrficie,& perfuperficiet-

ta quadrata fi debbe intendere uno quadretto d una mifura per faccia, cioè di quel

la chegià hauemo operata a mifurare, 0fia pafjo , 0 pie, 0pertica , 0 altra mifura

formata a noflro piacere,hor ritornando al noflro propofito Induttore diffiniffc che

ogni fupcrficie quadrata co laquale per el prefuppofito ratiocinamo (ofia d‘un puf-

fo, ouero d'un piede,ouero di qual fi
uoglia altra mifuragranda,ouer piccola)è det

ta rationaleper effer unafupcrficie a noi cognita efamiliare.

Diffinitione. 8.

8 Et le fuperficie a quella communicantc fono dette rationale.

JlTradóttore.

Cioè che tutte quelle fuperficie che firanno communicante , ouero commen-

ti"Me à quella noflra fupcrficie
quadrata(detta difopra) fon dette rationale,ma

bifogna noeare chefi la noflra quadrata fuperficie firà d'un pafjo non filamento

un'altra fupcrficie de piu paffa integrifuperfidali ( comeferia de
^

paffa.45 o.) fera

detta rationale,ma anchora de paffa pie e once,e megje oncefera pur detto ratio-

nale (fi come delle lineefopra la quinta diffinitionefu detto)per effer commenfura

bile con la detta noflra fupcrficie quadrata d"uno paffi& la lor communa mifura

Jemprefirà la minima parte del pafjo chefi
trouarà effer denominata in dettafu-

perficie,& accio meglio me intendi poniamo che una mifurata fupcrficiefiapaffa

mnticinqueè uno ter%o fuperficiali dico la dettafuperficie effire commenfurabile

con la noflrafuperficie d'un paffi & la lor communa mifurafirà un tcr’go de puf-

fifupcrficialcfimilmentefe
la detta mifurata fuperficiefuffepafia trentafa piedi

cmquc oncefitte tre quarte de owgafuperficiale la lor communa mifurafira infu-
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tante un quarto de ongafuprrfidale, epero l'una& l'altrafard rattonale, elme

-

defimo fi trou irà in ogni altra fpecie di rotto & nota che un paffofuperficiale è pie ?

tii.i 5 .fuperficult {}r un piedefuperfi:iale è once. 1 ^^.fuperficiale et con quefte eui J*
dentie potrai fapere in ogni altraforte dimifura(dtutfa come fi uoglia)quantefit-

perficiette de una dellefue parti andarà aformare il tutto perche moltifi credono

che fi come un paffo lineale e cmque piedi lineali chefimilmente un paffofuperficia ;
lefia medcfimamcntc cinque piedifuperficiali ami e il quadrato de cinque,cioèum ' ’S'f*

ticinque come detto difopra&fimilmente perche un piede lineale è diuifo in once. rir*

1 2 .credono chefimilmente once. 1 ì.fiuperfetalefacciano un piedefuperficiale per /-* L
ilche non puoco errano nellefue refolutioni per che come di (opra è detto un pie-

de fuperficiale e once. 144. fuperficiale , & tutto queflo(per le ragioni adutte y*
fopra la prima dffimtione , ouerfuppofitione delfecondoferà manifefto, &non ^«a

folamente nelle parti del paffo: & del piede ma anchora nelleparti della perti- >'stAy
r/t 1Yfr tirll.i etinti . c’ir tiri rjurrrrrn . nurr ti'unti miCur/t fnvm/tt/t tt nn(ì\-n ni/trrvr ^ ‘

ca& della cana , & del caueggo , ouer d‘una mifura formata a noflro piacere,
,

perche quello che è detto delpaffo, {ir pie , conlamedefima euidentia fe proce-
'

derà neUe parti di qualfi uogha rmfura diuifa comefe uoglia
,
perche ognifamo- "'fi

fa città forma& divide,& da il nome allefue famofe mifurefecondo il loropa-

1** i

rere ideo aduerte.

Diffinitione. 9.

' I/O tu?

V-«k. 1A»- 7
**» *-

,, : j-h*-
9_ Et le fuperficie a quella medelìma incommunicante fono dette irra

tionale,ouero forde.

Il Tradottore.

Davendo riduttore nella precedente difinito quale fono lefuperficie det-

te rattortale , ì?ora in quefia copulativamente ne diffinifie il conuerfò ,cioe che

tutte quelle fuperficie che non faranno commenfurabde a quella medefìma no-

ftra quadratafuperficicfdetta difopra)feranno dette irrattonale,oueroforde.

•' Diffinitione. ro.

o Et quelle che ad alcuna di quelle (irrationa le feranno communican
^“tc feranno dette irrationale.

^ • Il Tradottore.

>, *
jQjtefia diffinitionene aduertiffe come tutte quellefuperficie chefono ouero fc-

rannocommunkante ad alcuna fuperficie irrationale ,feranno mcdefimamente

dette irrationale.

DifHnitionc.i r.

Et li lati potenti in quelle fuperficie, quadrate fono detti frratio-

4 nali.

Il Tra-
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il Tradottore .

'

Cioè che li lati potenti in quelle tal fuperficie irrattonale
,
quadratefimilmente

•

-i DI
• ., v>

„ ,MVZ. A fio - • è /*•>*«*

* f> A fi5
Cw? cl,e “ lAtl P°tmi in (

l
H£Ue taL luptrjicic mattonaie

,
quadrateimamente

y
'1

*

ltĴ A/,
/
fino dette mattonali, lo lato potente in unafuperficiefeffcndo quella tal fuperficie

~ 1
* y quadrata)fe intende lo proprio lato di quella talfuperficie,mafe la non fuffequa-

^ ylt
' drata fe intende pur per el lato de una fuperficie quadrata equale a quella , onero

a tftf /*' di quella tflefja redatta tu quadro che è il medifimo.

e.Ad lf~ Suppofitione,ouero pernione prima.

1 1 Qualunque quantità tante uolte può eflere multiplicata che la cccc

o da qualunque propofta quantità del tnedefimo genere.

. Il Tradottore.

Qjteftafuppofitione , ouero petitionefe ritrouapiamente in la primd tradottio

ne& è connumeratafra le diffimtioni, ma perche fecondo il miogiuditio è piu pre-

fiofuppofitione,ouero petitione, che diffidinone e peròfuppofitione , oneropennone

la chiamamo , nellaqiulafefuppone che date due quantità incqualcfemprefe può

multiplicarc talmete la minore che tal multiplicatione ecceda la qualità maggior

.

Theorenia.r. Propofitione.i.
1 Se da due propofte quantità inequa le , dalla maggiore fia detratto

i piu della mira, & del rimanente anchora fia lcuado uia piu della mira,

& da li indietro feguitando per el medefimo modo,finalmente è necef

fario che rimanga una quantità minore, della propofta minore

.

? Siano le due quantità incqualc, a,& b,c,&fia b,t, la maggio
" re . Dico che tante uolte puoi effere detratto piu della mila dc lla.b.

i%c. ( ouero del reftduo di quello ) cheJerà nccefjano che nmàga una

quantità minore de.a. Et per dimoftrare qucfto fia multipUcato,a,

tante uolte cioè per tal numero che quel ecceda, b,c,&fia il multi

plice di quello, d,e,f,maggiore de,b,c,adonquefia dettratto dal,b,

c,piu della mità laqualefia,b,g,& anchora del refiduo (elquale è

g.c.)fia detratto piu della mità laqnalfiag,h,& qucfto anchora

fiafatto tante uolte perfina a tanto che,b,c, fia diuifa in tante par

te quante uolte,a,e cotenuto in d,e,f,hora dico che l'ultimo refiiduo

( © (c^,e ,n q,,eft° hioco e, h,c, ) e minore del. a. Et per chiarire qucfto

v fia multiplicato,b,c,pcr tanto quantocbe,a,è contenuto ind,e,f,
10 drfu el multiplice di qucUa,fi.l.m. perche adonque cadauna delle

? parti . ouero quantità de. k^.l.m.è equale al. h.c.feguita fbe.fi, fia
-
-g minore de,b,g,& l,minore dc,g,b,ma perche.m.è cqualeal , h, e,
'

(per la concatioue)k-l.m.fcrà minore de,b, c,per laqual cofafcrà

h..fi edam minore de.d. c.f.conciofia adonque che,d,e/fia al,a,fi come

m c Kl.m.al.h.c.& offendo,d,ef, maggiore de k.1. m.figuita ( per la

• ' decima
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decima quarta propofitione del quinto libro) che,a, fia maggiore de , h, c, che è il

proposto. Et el medefimofeguitafe della maggiore fia detratto la mitd,& ancho

ra del rimanente la mità ,& coft procedere tate uoltcperfina a tanto che la mag
giorefia diutfa in tante parti quante uolte l contenuta la minore in qualunquefuo

multiplice eccedente quanto fi uoglia la maggiore delle propofte . Ma bifogna ad

-

uertireche in qucflafi uede contradtre alla fefladecima propostone del tergo li-

bro laquale propone l'angolo della contingentia effer minore de qualunque propo-

fio angolo contenuto da due linee rette
,
perche pofte qualunque angolo contenuto

de linee rctte,fe da quello leuaremo uta piu della mitd,&futilmente del refduo

leuaremo piu della miti elfi uede effere neccffario poterfi fare queflo tante uolte ,

che rimanga un'angolo rettilineo mmorc dell'angolo della contingentia,della qual

cofa lafefladccima propalinone del tergo libro conclude lo oppofito,ma quelli ango

lima fimo untuoce,perche elcuruoel retto nonfimo fimplicementc d'uno medesi-

mogenere , 7gje anchora puoi occorrere effer tolto tante uolte l'angolo della contiti

gentiafbc quello ecceda qualfi uoglia angolo rettilmeo.laqualcofa è ncceffaria, co

me fi manifefla per la demoftrattbnehauuta difopra,adonquc a queflo eghe ancho

ra chiaro (acctochcel confequentcfia feguido dal antecedente ) qualunque angolo

rettilineo effer maggiore de infiniti angoli della contingentia .

llTradottare

,

91jfcXf
'

> >

ot uoler dimofirare per uno altro modo piu breue che el refiduo, h, c,fia mino-

re della quantità , a, (fante che el multiplice,d,e,f,fia maggiore di la quantità,b,

c,tolendo dellaJt,c,piu della mità (quaùfta.b.g.)& dellaid.e.f.manco della mi

-

tà(qualafiafempltce. d.) lo refiduo. e. f. (percommunafententia)ferà maggiore

del refìduo.g.c.anchora tolendo del detto refiduo.g. c. piu della mità) qualafia.g.

h.)& del refiduo. e.f. tolendofolamente la mitàfqualafia. e.) lo refiduo. f. (per

communafententia)ferà maggiore del refiduo.hx.& perche.f. è equale alla.a.fe-

guita che el refiduo.h.c.fia minore della quantuà.cuche è tlpropojito & qucfla de

moftratione caliamo dellafeconda tradottionc.

Theorema.2. Propofitione.2.

* Se (erano due quantità inequàle, & dalla maggiore Ila detratto una

* quantità equale alla minore,per fin a tanto che (opra auanzi una quan
tità minore de dia minore ,& dapoi dalla minore (ia detratto una qua
titiequale, de effe rimanente, per lina a tanto che rimanga quantirà

m inore di quello rimanente, ancor de nuouo dal rimanente primo fia

detratto unaquantitàequale aLrimanentc fecondo per fina a tanto,

che rimanga quantirà minore di quello , & che dalla continua detrat-

tione fatta in quello modo non fia truouato alcuno rimanente clic nu
meri lo rimanente reftato per auanti

,
quelle due quantità è ncceflario

effer ineommenfurabile.
Vnafimile a qucflapropoffe la prima delfcttmio in numeri.

-LlmoO Siano,
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Siano le due quantità inequale.a.&. b. &fta.a.la maggiore dalle quale effcrl

h

do fatta la reciproca dctrationeper fin a tanto che fi poffa,& che la fiafatta per in

finite uolte ,& che non occorra alcuna quantità che itnpedifca la detratttonefcioe

che numeri, ouer mifuri , lo rimanente reflato per auanti)dico quelle due quantità

efjcr tncommcnfurabik& fepolfibile è effer altramente (per l'aduerfario)fu po-

Jio che la communa mifura di quellefia. c. &fia detratto la quantità, b. dalla, tft

quante uoltefepuoi, etfu el rcfiduo.d.elqual refiduofia detratto dal.b.quante uol

tefe puoi &fìae reftduo.e.&fiafatta tante uolte que

a fia detrattiene per fina a tanto che dall'una . o l'altra

delle due quantità.a.&.b.rimanga una quantità mt-

c d norade.c.&quefloeneccffarioefferpoffilnleperlapre

— cedente.& fta in queflo luoco. e.minore de.c.conctofta

b adonque che.c.mifuri.b. (detratto dal.a.)& anebora*

—

a. (per la concettione)mtfurarà el rtfiduo.d.epcrò con

c cioftache'lmifuri.d.{detrattodal.b.)eanchoraeffo.bi

mifurarà el refiduo. i.Ma.e.era minore de. c.adonque

la quantità maggiore mifura la minore laqual cofa è impoffìbile.

Problema, i. Propofitione.y

.

J Propoftcdue quantità inequale,communicante puotemo ritrouarc

J~la mamma quantità numerante communamcnte quelle.

. La demofìratione di queflafenon ignorilafeconda propofitionc del fetiimo li*

bro tu non lapoi ignorare
,
perche el proceffo dell'una,et dell'altra è uno medefmtOi

Correlano.

j Adonque dà qucfto*eglic manifefto che qualunque quantitàjlaquà^

J“lemifuridue quantità
,
quella anchora milurarà la mafiuna quantità

mifurante communamente quelle.

Il Tradottore.

Lofopraferitto correlario conclude che dal proceffo& demofìrationefatta della

propofitionefopraferitta (
proceddendo fi comefufatto in la feconda propofitione /

dellofettimo libro)effer manifeflo che ciafcaduna quantità laqual nufuri due pro-

pofle quantità,quella medefima mifurarc anchora la majfma quantità,che mtfu-

ricommunamente quelle.

Problema, i. Propofitione.4.

4 Propoftetre quantità cominunicante puotemo trouare la maflìma

ìfquantità numerante communamente quelle.

Cofi quefla è manifcfla dalla terga delfettimofi come la precedente dallafecon

du del dettofctttrtio* 1

Correla-



<X|

ex

LIBRO' D E C T M 0. a

Correlarlo.

179

0 E pero da quefto è manifeftó chele una quantità mifurard tre quan-

4 riti,mifuraraanchoralamafsimacomrnunamifurardde quelle & fi-

milmente de piu quantità date fc trouarà la mafsima quantità nume-
rante quelle& dapoi fuccedere el correlarlo

.

Il Tradottore.

Qjteflo correlanofe ritrouafollmente in lafeconda tradottane elqtcal conclu-

de ( ji come el precedente ) che dal proceffofeguido nella denioflratione della pre

-

fente propofitione(procedcndofi come fufatto in la terga delJettimo) effer manife

fio chefe una quantità mifura tre quantità quella mifurare anchora la maffima mi
fura dì quelle, <jr che per lo medefimoproceder fatto in la prefenteproblema de tre

quantità a trottar la lor maffima imfura chefimilmcnte operando fi puoi trottare

la detta maffima mifura depiu quantità propofle ,& dapoi fuccederefimilment

»

el correlano .

Theorema.^. Propofitione. f.

5 La proportionede ogni due quantitàcommunicante è fi come de

5 numero* numero.

Siano le due quantità communicante,a, &. b. dico che la

proportene dequelle èfi come de alcun numero a un’altro nu
mero,tir per dimoftrar queflofia,c,la maffima quantità mi-
furante communamcnte,a,&,b,(truouata come infegna la

terga propofitione de queflo)laquale mifuri.a.fecondo el nu-
mero,d,& b,fccondo elnumero,e,&ferà del, a , al, c, come
del,datila unità impcrocbefi come,a,i multiplice del , c, cofi

el,d,è multiplice della unità, &,c,al,b,èfi come la unità al.

e,perchefi come,c,èfiotto multiplice al, b, cofi la unità èfiotto

multiplice al.c.^4donqueper la equaproportionalità del,a,al,b,ecome del , d, al,

cjhcitlpropofitto .

Theorema. 4. Propofitione.^.

Se fèranno due quantità delle quale la proportene deH’una all’altra

-fìa fi come de numero a numero
,
quelle due quantità è necefTario ede-

re communicante.

Qjtefla è il conuerfo della precedente , efempligrafia effondo, a, al, b,fi come
elnumero, c, al numero , d, dico le due quantità, a,& ,b, effer communicante.
"Perche offendo tolto,e, mifurante tante uolte, b,quàte uolte che la unità i in el,d,

tùr tante uolte mifurante,f,quante uolte che la unità e in, c, conciofia adonque che

ilfia.f.al.e.come el.c.alla unità &,e.al.b.come la unità al. d.per la equa proportio

nalitàferà.f.al.b.come.c.al.d.per laqual cofa etià come dcLa.al.b.^fdoquc(pcr la

prima
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prima parte della nona del quinto)f,è equale al, a, concio

f pa adunque chc.e.mifuri.f.(per la concettione)mefurarà.
» a.adonque , a,& b,fono communicanti perche mefuraua

a c etiam,b,che è il proposto. demoflrare la medefima per

—

- « un’altro ucrfopano le due quantità, a, &,b, chefra loro

e . habbiano la proportione come ha el numero , c,al numero

,

— d,dico che quelle due quantitàfono commenfurabtle et per

b d dimoflrar queflo fta diuifa la quantità , a, in tanteparte
1 quante unità è nel . c. &fta tolta la quantita.e.equale a

• una di quelle parti,&fta,e,la unità adunque fi come è la

unità al numero,CyCoft è la quantità,e,alla quantità,a,& come è el numero, c, al

numero,d, cofi è la quantita,a,alla quantità,b,adonque(per la equa proportona-

lità , cioèper la uigeftmafeconda propofnione del quinto libro) fi come è la unità al

numero, d, cofi è la quantità,e,alla quantità,b,& la unità mifura el numero , d ,

adonque& la quantità,e,mifura la quantità b,& mifura anchora la quantità,a,

( perche la unita mifura anchora lo numero, c>) adonque la

e quantità.e.mifura l'una e Caltra delle due quantità,a,&,b.— i E per tanto le dette due qnantità.a.& b.fono commcnfurabi

le& la quantità, e,è lacommuna mifura di quelle .

Correlano.
4 C

Per quelle cofe di inoltrate eglie manifello che fcl

feràduoinumeri(poniamo,d,)8c,e,&unadataret-

b d ta linea ( poniamo la.a. ) che fi cornee il numero al

numero eglie pofsibile cofi edere la detta retta linea

a. a un’altra retta linea quala poniamo che quella da . f. & fe fera tolta

,

ouer trouata la media proportionale fra,a,&,f,(quala poniamo che fìa

la.buferà lìcome la.a.alia.f.cofi el quadrato della medema a.al quadra-

to della.b.cioe fi come èia,a,alla,f, cofi è la figura rettangola deferitta

dalla prima lineatila figura firn ile & Umilmente deferitta fopra la fe-

conda (per lo correlarlo della decima ottaua propolìtionedel fello li-

bro) ma fi come la,agalla, f,cofi è el numero,d,al numcto.e.Adonque el

uien fatto fi come è el numero,d,al numero,
e,cofi è el quadrato della linearetta,a,al qua '

drato della linea retta.b. j

_o

7

Theorema
. 5 . Propofitione. 7.

Le quantità incommenfurabile fra loro

e non hanno proportione come da numero a
numero

.

Siano le due quantità >a , & .b. incommenfurabile , dico che lapropor-

tione
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tione della.a.aUa.b.no i fi come da numero a numero,pchefe la,a, a b

aìla.b.haueffe proportione come da numero a numero ftguina per

lafedi che la aetta,a,fufjè commenfurabile con la detta.b. &già

non e(dalprefuppofico)adonquela.a.alla.b,nonha proportioneco

me da numero a numero,e per tanto le quantità incommenjurabilefra loro non ha
no proportione come da numero a numero laqualcofa bijognaua dmwflrare.

Theorema . 6 . Propofitione. 8.

o Se due quantità non haueranno fra loro proportione , come da nu-
8 mero a numero quelle tal quantità feranno incommcnfurabile

.

Si ano le due quantità.a.&.b. lequale non habbiano proportione in

fiemr come da numero a numcro.dico che dette quantitàfono incom-

menfurabile.perchefe lefuffeno commenfurabile(per laduerfario ) la I

quantità.a.alla quantità.b.baueria proportione come numero a nume
j
a

ro(per la quinta di quefìo)&gia dal prefuppoftto northa tal propor-

tione,adonque le dette quantità,a,

&

ìbj'ono mcommenfurabile , laqual cofaera

da demoflrare.

Theorema.7 . Propofitione. 9.

7_ D'ogni due fuperfide quadrate delle quale li lati commnnicanoin

9 longhezza,la proportione di l’una all’altra ccome di numero quadra
toa numero quadrato. Et fe la proportion di una fuperficie quadrata

a una fuperficie quadrata ferà fi come la proportion d’un numero qua
drato a un numero quadrato. Li lati di quelle feranno communican-
ti in longhezza , & le li lati di due fuperficie quadrate feranno in com
menfurabili in longhezza ledette fuperficie fra loro non haueranno
proportionecome di numero quadrato a numero quadrato, &fe la

proportion di una fnperficie quadrata a una fuperficie quadrata nó fe

ràcomc di numero quadrato a numero quadrato li lati di quelle fc-

ranno incommcnfurabili in longhezza.

Siano le due linee quadrate.a.&. b.li quadrati del

le qualeftano,c,&,d,dico chefele linee,a,&,b,com-

municano in loghegja,la proportio dellafuperficie. c.

allafuperfìiie.d.jcrafi come di numero quadrato a nu

mero quadrato,& e conuerfo &feliduoi lati.a.&.b,

faranno tncommenfurabili in longbegga la proporrio-

ne dellafuperficie.c.allafuperfide.d.nonferàfi come di numero quadrato a nume-

ro quadrato& è conuerfo. El primo argomentofe manifella in quello modo. Se le

due linee,a,&,b,communicano in longbegga quelli (per la quinta) ferannoin

laproportione di duoi numeri, liqualiftano,e,&,f,h quadrati dclli qualifiano, g,

C3r.fr.



PW
DI E F C l I D E

&. h. adonque perche la proportione dellafuperfìcie.c. aHa fuperficie. d.'ìfi comt

quella della linea.a.alla linea.b.dupphcata(per la decimaottaua dclfcfio)fcguita

anchora cbc la proportionc dellafupcrficie.c.alla fupcrfitic.d.fiafi come quella del

numero.e.al numerofduphcata,& anchora (per la undecima propostone del ot

tauo librarla proportìone dclig.al.h.èfi come quella del.e. al

e f f.duplicata, E per tanto la proportione del.e. al. d.è fi come

_ , del rumerò qua irato, g. al. numeroquadrato.h.che è i7pn-

« • h tno propofito . Elfecondofe manifefia in quefio modo.effondo

— la fuperfide. c. allafuperfùie. d.fi come el numero quadrato.

g. al numero quadrato.b. dico che le due lince. a.&.beeran-

no commenfurabil in ìonghegja pt rche conciofia che la proportionc del. c.al. d.fia

fi come quella die è dal.a.al.b.dupltcata(per la decima ottaua dtlfiflo)& dal.g.

al.h.fper la undecima del ottauo)fiafi come quella del.e.al.f.duplicata,pcr laqual

cofa anchora lafcmpia del. a. al. b.ferà fi come laJempia del. e. al.f (par lafcfta)

adonque le due linee, a. &.b.fono commumcante che è ilfecondo propofito. El ter-

jrp fc manifefia dalfecondo per la defirutione del confcqucnte . Sottilmente el quar
t

to è manifefio dalprimo pur dalla difirutlione del confcqucnte ,& nota che dalla

quarta parte di quifia è manifcfto el diametro di cadami quadrato effer incommen

filtrabile alla fua cofla , p trche conciofia che il quadrato del diametrofia doppio al

quadrato dellapia cofla, & la proportione doppia nonfiafi come de numeri qua-

dratifeguita el diametro effer incommenfurabile alla cofla in longhc^ja . jlItra

-

niente conciofia che elquatermrio fta numero quadrato tutti li numeri equalmcn
v

tepxriferiano quadrati & altri infiniti liquali non fono quadrati. Et rinfiorile

primopriorum duce a quefio incoueniente , chefe’l diametrofia pofic effercommen

furabile alla cofla, che’lnumero difparo ferà cqualcal

paro,laqual cofa co
fi è manifefia ,pcrcbc effendo al dia

metro.a.b.commenfurabile al lato.a.c.(per la quinta)

ctianua.b.aLa.c.ferà fi come alcun numero a un'altro

Sian adonque quefii numcri.c.&.f. liqualipano li mi-

nimi in lafua proportionc ,& per quefio l'uno di loro

ferà di(paro perchecffendo tuno e l'altro paro nanfe

•

ràno li minimi in lapia proportione anchora fia li qua

drati di quclli.g. &.h. adonquefc.e.e difparo anchora

(per la trìgefima del nono), g.ferà difparo, fia adonque. k, doppio al.b.&(per la

diffìn itiene)M.fera paro perche adonqitc.a.b. al.a.c. ecome. e. al.f(perladcama

ottaua delfifio& per la undecima del ottano ) el quadrato del. a. h. al quadrato

del. a.c.ferà come del.g.al.h.adonque. g.e doppio al.h.perche cefi e il quadrato de.

a. b. al quadrato de. a.c.(per la penultima del primo)& perche etiam.k-e doppio

al.h.feguita(per la nona del quinto)cbc.g.nttmcro difparofia equale al.k..uumcro

paro.Ma fe. e.fia pofìo paro&.f.difparo la proportionc de.falla rmtà de.e.laqual

fia. I ferà fi come del. a.c.alla mità de.a.b.laqualefia.a.d.e pero la proportione del

quadrato de. a.c.al quadrato de. a.d.fcrà fi come laproportione del ninnero.b.tl

-

quale



L J B R 0 DECIMO, 181

quale è difparo per la trigefima del nono al quadrato f te
del numero. I. elqualfia. m. alqual. k..fia pojlo effer el • —
doppio,clqual.k^(per la diffinitione)fcrà paro,& per- g h

che el quadrato dia,c,c doppio al quadrato di.a.d.(pcr — » — — -

la penultima del primo) lo numero.b.ferd doppio al nu tn

mcro.m.& conciofia che el numero, k-fia ambora lui —
doppio al mcdefimo numero.m. (

per la nona del quia- k

K.numero paro ebe è il propofito.

Il Tradottare.

Qjtefta ultima parte chefe dhnoflra,cioc cbc'l diametro del quadratofta incoin
tncnjurabile alla colla in lafeconda tradottane fe dimojlra in l'ultima di quefto

decimo come alfuo locofi potrà uedere.

Correlarlo.

2_ Et daqucfle cofe dimoftratc egliè manifeflo che le linee cómenfu-
9 rabile in longhezza ncceffariamentc fono commenfurabile anchora in

porenria, & quelle che fono commenfurabilc in pocentia non fono ne-

ceflariamente commenfurabile in longhezza
,
perche li quadrati delle

linee rette commenfurabile in longhczza,hanno la proportione come
da numero quadrato a numero quadrato, & quelle quiriti che hanno
la'proportionecomede numero a numero per la fella de quefto deci-

mo/ono commcnfurabili,pcr laquai cofa le linee rette commcnfurabi
le,non folamente fono commenfurabile in longhezza ma etiam in po-
centia, Anchora perche tutti li quadrati che fra Iofo hanno proportio

ne come de numero quadrato a numero quadrato è flato dimoflrato

come li lati fono commenfurabili in longhezza,& in potentia concio -

fia che li quadrati habbiano quella proportione comedi numero qua
drato a numero quadrato, adonqueogniduoi quadrati, liquali non
hanno proportionecome numero quadrato a numero quadrato . ma

'• fìmplicimcnre come alcun altro numero a numero.efsi quadrati fono
commcnfurabili.cioeefei rette lince ('dallequalefono deferirti,) fon có
nienfurabile in potentia ma non in longhezza, per laquai cofa le linte

commenfurabile in longhezza nccellàriamente fono etiam commen-
furabile in potentia , ma quelle che fono commenfurabilc in potentia

nonènecelfario effer commenfurabile in longhezza, fàluo fenonfe-
ranno cóme numero quadrato à numero quadrato , e per tanto dico

,

che quelle linee lequale fonoincommcnfurabile in longhezza non è
neceflario efler quelle incommenfurabile in potentia

,
perche lecom-

menfurabile in potentia, ponohaucrc& non hauerc la proportione

come numero quadrato anumero quadrato , & perqueflòquelle che

2 fono
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fono comtaenfurabile in potenti* pono efler& non efler commenfura
bile in longhezza, per laqual cofa quelle che fono incominenfurabili
inlonghezzanon è neceflario efler in incommenfurabili in potenti*,
ma quelle che fono incommcnfurabile in longhezza pono etiam inpo
tenti* efler incommcnfurabile , ma quelle che fono incommenfurabi-
le in potenti* neccflariamente fono etiam incommcnfurabile in lon-
ghezza,pcrchcfeferannocommenfurabiIeinlonghczza (per J'aduerfà

rio)feranno anchora in potenti* commenfurabilc,& fono Hate fuppo-
fte incommcnfurabile che è una cofa abforda,adóque quelle lince ohe
fon incommcnfurabile in potenti*,neceflariamente fono etiam incom
menfurabile in longhezza.

Lemma.

° Et in le cofe Arithmctice (per la uigelìma quinta del ottauo) c flato

9 dimollrato,che li numeri fuperficiali limili fra loro hanno proportio-

ne come numero quadrato a numero quadrato, Stchcfedui numeri
fra lor haueranno pcoportionccome numero quadrato a numero qua
drato , detti numeri fono fuperficiali limili, da quelle cofcè manifeflo

che li numeri fuperficiali difsimili cioè quelli che nó hanno li lati prò
portionali, non hanno proportene come numero quadrato a nume-
ro quadrato,perche fe haucrano tal proportione per raduerfario,quci

li fcranno fuperficiali fimiti, laqual colà non fe fuppone,adonqueli nu
meri fuperficiali difsimili, fra loro non hanno proportione come nu-
mero quadrato a numero quadrato.

Puotemo dimollrare la precedente nona'propofitio

ne per quello altro modo . Et perche cgliè commenfu-
> rabile la linea.a.alla linea.b.per la quinta di quello , ha

no la proportione come da numero a numero, habbia
no adonque quella fi come el numero, c. al ninnerò, d.

&multiplicando.c.infemcdcmo poniamo che faccia,

e. & multiplicando el detto, c, contra,d, poniamo che
,
faccia, f, & multiplicado, d, in fe medefimo poniamo
che faccia, g, adonque percheal.c. multiplicado infe

ha fatto.e, et multiplicado fia el.d. ha fatto. f,adonque

fi come è dal.c, al,d,quale fi come dal,a, al,b,coli è dal,

e.al.f.ma fi come dal,a,al,b,cofi c quello che uien fatto

dal.a.infe medefimo a quello che uien fatto del, a,nel

b,cgliè adonque fi come el quadrato del.a.al rettango-

lo del. a.in.b.coficlo, e,al,£Anchora perche multipli-

cado el.d. in fe medefimo uien fatto el.g.Sc mutiplica-

do eLc.fia el,d,uien fatto,f,adonque(per la undecima del quiutoj fi co

v me è
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me è il.C.al.d. cioè fi come lo.a.al.b.cofi lo, f,al,g,ma fi com’è lo,a, al, b,

cofi c quello rettangolo che uien fatto, ouero contenuto fotto del.a.&.

b,al quadrato dcl,b,adonque fi com'è quello che uien fatto del,a, in,b,

a quello che uié fatto del, b, in fe medefimo,cofi è lo,f,al,g, mali come
è el quadrato del a. al rettangolo del, a,in,b, cofi era lo,e,al,f,adonque

(per la equa proportionalità, cioè per la uigcfima feconda del quinto.)

fi come c il quadrato del, a, al quadrato del,b, cofi è lo,e,al,g, & l’uno e

faltro cioè, e, &, g, c numeroquadrato cioè lo,e,è el quadrato dc,c,8c

lo,g,e lo quadrato del, d,adonque el quadrato de,a,al quadrato del, b,

hanno la proportione come da numero quadrato a numero quadrato
laqual cofa bifognaua dimoftrare.

o Hor poniamo che il quadrato del,a,al quadrato del,b,habbia quel-

tf la proportione che ha el numero quadrato, e , al numero quadrato g.

Dico che la linea,a,è comtnéfurabilc alla linea,b,e per dimortrare que
- ftofia.c, el latodei,e,&,d, el latodel,g,& mulriplicado,c,concra,d,fac

ciano, f, adonquc li tre numeri,e,f,g,fon cótimii proportionali in quel
la proportione cheècl,c, al,d, (per là decima ottaua Se decima nona
del fettimo) & perche el rettangolo del, a,in,b, e medio proportionale

fra el quadrato del,a,& el quadrato del,b,& fra li duoi numeri quadra
ti,e,&,g, el fuo medio proportionale,e,f, adonquc fi come c il quadra-
to del.a,al rettangolo ael,a,in,b,cofiè il numero,c,al numero,f,& cofi

è il rettangolo dd detto a, in,b,al, quadrato de, b,cofi è lo numero, f,al

numero,g,ma fi come è il quadrato de,a,al rettangolo del, a,in,b, cofi

è la linea,a,alla Iinea,b,adonquc,a,&, b , fono commenfurabili perche
hanno proportione fi come el numero, e, al numcro,f,laqual e fi come
del,c,al,d,cioè fi come del,c,ai,d, cofi è del,e,al,f,perche mulriplicado
c,in femedefimo quel fece,e,& quel medemo mulriplicado nel,d,quel
fece,f,adonque fi come è il,c,al,d,cofi è lo,e,al,f.

Thcorema.8. Propofitìone.io.

8 Se feranno due quantitàcommunicante a una a

12 quantità anchora quelle quantità è ncceflario ef-

fer fra loro commenfurabilc.
»

Siano funa e ?altra delle due quantità, a,&,b, com- ^
nimicante alla quantità c. Dico.a.&.b. efjer commcnfu-

rabile perche la, a, alla,c,(per la quintale come numero

.

a numeroSlmilmente anchora (perlamedefima) la.c.al-

la,b,efi come numero a numero , adonque fia li numero,

d,al,numero,e,ft come la,a,alla,c,& lo numero,f,al nu- h

mero, g,fta come è la, c,alla,b,& leproportiom chefono

f I g

del.d.Z 2
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del. d.al. e.& del.f.al.g.fiati continuate in tre terminiSqualifianjj.il. (come in

fogna la quarta propofitione del ottauo)&(ptr la equa prcportionahtà)ìa. a.alla

b.Jcràfi come lo numero, h.al uumcro.l.adonque(per lafifa di quefto.)a.&J).f»

no communioante che è ilpropofito.

Lemma.

o Se (iranno due magnitudine ,& l’una fiacommenfurabile Se l’altra

~~ìj~incommenfurabile a una medcfima magnitudine, dette magnitudine

feranno incommenfurabile.

a Siano le due magnitudine, a. b.& l'altra, c.&fia

la.a.commcnfurabile alla. c.& la.b.fra in commenfu-

c rabile alla medefima. c. Dico che. a. &.b.fono incom-— mcnfttrabile perchefe. a. fuffe Còmmenfurabile alla.b,

b per lo conuerfo della precedetefeguiria cbe.b.fuffe com

.1 . -- menfurabile con.c.laqual cofa non [efuppone.

Theorema.p. Propoficione. 1 1.

o Se ferannodue quantità fra loro communicante, a qualunque qua»

^ . tità, che una di quelle communichi , Anchora l’altra glicommunica-
*

rà ,& a qualunque una di quelle non communichi,ne etiam l’altra gli

communicarà.

Siano le due quan!ita.a.&.b.comnnnicantet&fia pofla qualfi uoglia quanti

tà(poniamo. c.)con laquale communichi.a.Dico che la.b.communicara con la me

defimijaqual cofa(per la decima di queflo)è manifeflo cociofta che luna e laltra

communicacon la quantità.a.mafe un'altra uoltafta poflo che. a.&.b.ftano com

tnunicanle come prima ,& fia pur poflo una quantità ( poniamo, c.) con laquala

non communichi. a. Dico che. b. non communicara con la medefimax. perche fe.c,

communioaffé con. b . conciona che, a, communica anchora con el mcdeftmo . b .

(dal prefuppofito ) feriano ( per la detta decima ) . a . & . e. communicante ,&
era pojlo , che non erano communicante per laqutl cofa è manifrflo quello che ha

• uetno detto*

Il Tradottore,

a c b QjteJla propofitione in la prima tradottane feifpone

-— mefcolatamente conia precedente , ma tale propofitionc

fi ritrouafolamentc
in lafeconda tradottione &c.

Thcorema. io. Propofitione. i».

9 Se feranno due quantità communicante anchora tutto el compo-

rr fio de ambedue alluna e l’altra de quelle ferà communicante , & fe

*
. , . tutto
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tutto el compofito ferì all una e l'altra de quellecommenfurabile, am-
bedue fcranno comrticnfurabile. .... —

Siano le due quantità,a, &, b, commcnfurabile. Dico - — •
f
——

che tutto elcompoflto da qucUe(clqujlefta,c,)e(fercom- a c b
mcnfurabilc all'mia e l'altra di quelle

, (& è conuerfo ) —
fimitrncnte dico che fe tutto el compofito da quelle cotr.intt d

mea. a. una di quelle che quel medefimo communicarà an

ebora l'altra ,& quellefinalmente feranno commenfurabilcfra loro
, il medefimo

fegutta nel conuerfo cioè che fe-, a, <£r b,ftanfuppofh incommcnfurabih dico che il

lato contpoflo (cioe,c,fer.ì incornmunkantc all'una cCaltra di quelle,& al contra-

riofe il compo(lo,c,ferà incommumcantc all'una di quelle. anchorafcrà communi-

caule all'altra , & quelle ancoraferanno incommunicantc fra loro.Siano adoque

ti la penultima del fetttmo ) numerarà etiam,c,pcr laqualcofa(pci• la dtffinitione

)

t.communioara all'una e l'altra di q«cllc(cioe al,a,&,b,)& al contrario anchora

fe,c,communichi l'ima e l'altra de qucllc,fia la communa rnifura de tutte,d,adott-

ane è mamfeflo per la dtffinitione, a,&,b,effcr communioanti . Ma effondo po/io

xhe,c, communichi con l'una di quelle(qualfia.a.) dico che communicarà anchora

ton.b,cttam,a,&,b,communicano infieme,& per dimoflrar queflofia, d, la quan

"Cita chemifura communamente, >c, &, a,perche adunque, d, mijùra il tutto edam
el detratto ( per la concettione ) quella mifurarà el reftduo cioc,htadotique per la

dtffinitione,anchora,Cj commumca con h,&,a,communica anchora con , b, che è il

propofito, mafe.a, & b,fiano fuppofli incommunìcanti el compofito,c,fera incom-

munte.mte all’ima c l'altra di quelle perchefe'l communicaffe con l’una& l'ultra

di quelle,ouero con una di quelle, & qucUe(p rr le cofe dimoflrate difbpra)commu
nicaraunofra loro infteme , laqualcofafetta contra il prefuppofito

,
finalmente per

il conuerfofcl,c,è incommnnicante all'ima& l'altra di quelle,ouero all'una di qlfe

fcrà anchora mcommunicante all'altra & quelle medefune fra loro laqualcofa è

ananifeflaper le cofe dimoflrate per la deflrunione del confequcnte

.

llTradottorc. ~

Il conuerfo della fopraferitta propofitione nellaprima tradottane fedimoflra

infiemc conlafoprafcrtttacomedifopra appare niente di meno nella fecondami
lapropofltionc dtflinta laquale è lafeqnente

.

Theoi'ema .ir. Propofìtione. i q.

Se due grandezze incotnmenfurabile feranno compofiti inficine , el
Ttutto feri incommenfurabilc all’una e l’altra di quelle, & fe’l tutto ferà

incommenfurabile a una di quelle, etiam quelle due grandezze pofte

in principio feraonoincommenCurabile

,

- [
' Z $ Siano
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4 b e Sianole duegrandezze incommenfurabile, a,bi &,bict—»'

I •- pano compofle inpeme . Dico che tutta,a$,ferà incommenfu

d rabile alluna e l'altra di quelle,perchefc la,c,a,&,a,b, non— fono incommenfurabile(per l'aduerfario)adonquc(per la dif

finitionc) alcunagrandezza li mifura ambedue, horfe cgliè

poffibilepa che.d. mifuri quelle adonqueperche, d, impera le dette.c.a.&.a. b.mi-

furarà etiam el rimanente, b, c, &gia mifura, a,b,adonque el,d,mifura le dette,

a.b.&.b.c.e per tanto(per la prima diffusione del.io.)dctte,a.b.ct.b.c.fonocom

menfurabile,&fonofuppofie mcommenfurabile laqual cofa è impo/fibile,adonque

alcunagrandezza non mifurarà le dette, a.b.&.i.a.e per tanto quellefono incom

menfurabile . Mafupponendo al prefente che la detta, a.c.pa incommenfurabile

a una delle dette, a. b. &. b. c.pmilmente demoflreremo anchor che le dette due

grande'g^e.a.b.&.b.c.fonomcommtnfurabile,Inrpaprimamente alla.a.b . Di-
co che dette> a, b, &, b, c,fono incommenfurabile

,
peri hefefono lommcnfurabi-

le (per l'aduerfario) alcunagrandezza (perla difpnitione) mifurarà quelle , &
pa quella talgrandezza (fe po/fbile è), d. adonque perche, d. mifura dette, a. b.

&.b.c.adonque mifurarà etiam tutta. a.c.& mifura ctiam.a.b.adonque.d.mifu-

ra dette.c.a.&.a.b. e per tanto le dette. c.a.&.a.b.fono commcnfurabile&fono

fuppofle incommenfurabile laqual cofa è imponibile adonque alcuna grande^

•Za non mifurarà le dette.a.b. &.b.c.e per tanto dette.a.b. &.b.c.fono incommen-

furabile,pmilmentefe demofrarà che la,a,c,alla rimanente, b, c,è incommenfu

-

labile, adonquefe duegrande^ &el rimanente chefeguita , laquale cofa era

da demoftrare.

Thcorcma.n. Propofitione. 14.

Se la primate ogni quattro quantità proportionale) feràcoinmen

x 1 Curabile alla feconda,anchora la terza fera commenfurabile alla quar-

ta, & fe la prima ferà incommenfurabile alla feconda,anchora la terza

Cera incomnicnfurabile alla quarta.

Siano le quattro quantità proportionale. a. b.c. d. Di

-

— - - co chefe. a. communioa con.b.anchora.c.communicarà co

a c d,& fe, a,e iucommenfurabile con,b,anchora,c,ferà inco

1 menfurabile con,d,&fe,a,communioa con b ,
in potentta

b d folamente.anchora.c.communicarà con,d,inpotentiafola

mente niente di manco l'Auttor non propone quefo per-

e chefacilmente è manifefo per la demofratione delle pri

« meparte,lequale fe demoliremo in quefo modo,fe,a, com

f mimica con. b. (per la quinta di quefo)ferà,a,al,b,p co-

me numero,a numeropa adonquep come,e,al,f, ma per-

cbe(pcr elprefuppofito). a.al.b.ep come,c, al,d,ferà c,al,d,p come el numero, e,

al numero,f,adonquc(per lafefld),c,e,communicante con,d,che è il primo propo-

pto
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fito,elfecondo èm impello dal primo dalla deftrunione del conferente, perchefe,
a,e incommcnfurabile con. b.le nccefiariox.cjfcr in commenfurabile con.d. perche

fe’lfuffe a quello contmcnfurabile (conctofia chefta come,c.al.d.cofi. a.al.b. (per el

prefuppofito)fcria(per la prima parte,a,commutileante con.b.& non era commu
nicante,per Uqu.il cofa è mamfcjìo tutto quello che ha propofto /'Ruttore ma quel

la parte cheg.i banano aggiunto(cioe chefe,a,commumca con,baiamente in po-
tanta.cxommunica con,dilaniente in potcntia) e manipolo in queflo modo cocio

fta che,a,non communtcbi con b.in longhcgja ne el,c,(perUfeconda parte de que
fla)communichi con el d,in longbcgga& conctofia cbt'l quadrato de,a, communi
chi con el quadrato de,b,(dal prefuppofito)ferd(per la quinta)el quadrato della li

nea,a,al quadrato della linea, b,fi come numerop. numero liqualtfilano, c,& ,f,

& perche el nuadnto de, e,al, quadrato de,d,c fi cerne cl quadrato de,a,al qua-
drato de, b, ferà edam el quadrato de, c, al quadrato dc,d,fi come el numero,e,al

numcro,f,aionque (per lafefia),c,&,d,communicano in potentia , e perche non
communicano in longbeg£a,el propofito è manifeflo

Problema,j. Propofitione.i j.

A qualunque proporti retta linea puotemo trouare due rette linee
iella iucommcnfurabilej'unafolamenteinlonghczza , & l’altra in

IX

io quella

longhczza & in potentia

Sia lapropof}a linea, a. uoglio ritrouare due linee del-

lequale una communi hi con.a.in potentia folamcntt:&
l'altrafila incommenfurahile a quella in longhegga& in—

a
J, !,

I

potentia: adunque piglio dnot numeri liqualt non jìano in

proportene de alcuni numeri quairad,& fiano qttefli, b, .

&.c.liquah è facil cofa da trouarc, conctofia che qualità- e d
que numero quadrato a qualunque numero non quadrato —— -
ha quella proporttone laqual no ha alcuni numeri quadra $
ti (queflo conferma la uigcfima fecondi del ottano) tolti ..

quefli tali numeri trouo la hnea.d.al.quadrato dcllaquale fta tl quadrato della li-

nea. a. fi come tl numero, b.al numcro,c,& quefta tale linea ritrouo, in queflo mo
do dtuiio la linea, a.m tante parti quante unitàfonom el numcro,b,laqual cofafa
uo facilmente, con lo agtuto della undecima ouero duodecima delfeflo,& dapoifo <

pra la eftremità della Imea. a.erigo la linea.e.perpendicolarmente,in laqual tante
uoltefia contenuta una delle parti de.a.quante noite è la unità in.c.perchc,adon

-

que(per la prima del feflo)la proportione del quadrato della lmea.a.allafuperficie <

che utenfatta dal.a.in e.efi come la linea. a.alla linea,c.e perofi come del numero,
b.al.numero.c.horfia pofìo.d. nelluocodl meg^o proportionalefra. a.&.e.(fi co-
me tnfegna la nona delfcfìo aWhora(per la prima parte della decima/efla del me- <

dcfimo)el quadrato de.d.farà eguale allafupcrfìcie produtto dal.a.in.e.&farà la
proportene del quadrato della linea,a. al quadrato della linea.

d.
fi come del nume

Z 4 ro.b.



Lemma.

o Date due linee rette incguale,puotcmo ritrouarc quanto piu può la

Tf"maggiore della minore.

yolendo Caper quanto Siano le due date lince rette,aj>,&,c,
dcllcquale la maggia

piu polla. 6. de R. 12. refu la,a,b, bor bifogna trottar quanto può piu la. a.b.della, c,

- g fia dcfcritto fopra la , a>bycl femicercÌ7io >aydyby& ni qucllo(per^

j ^ laprima del quarto) fia coattada la ya yd ,eguale alla c,&fia ti

— rata laydyb.*Al preferite è mamfeflo che l angolo ya ydybye retto>
tantopuò piu.

^^ ^ ^ è^uaie alla,c,)m el qua-

drato della, d, b, efimilmente,date due Imce rettepuotemo ritrouar una linea thè

pofia tanto quanto
, q uelle due, laqual cofa coft lo ntroua. Siano le due date rette

lme,<t,d,&,d,b, allcquale fia debifogno trottar una lutea potente in quclle.lia pò

fio cbe,a,d,d,b,Coprcnlano
l'angolo retto,efta tirata la,a,b,et un'altra uolta(pe*

la quadragefimafettima del prmo)'e mamfejìo quella effer la.a.b.

Thcorema.i*. Propofitione.16.

xi Se la prima, de ogni quattro linee proportionale può piu della fe-

~7T“conda tanto quanto è el quadrato di alcuna linea a iecommunicante

* in lon^hezza, anchora la terza c neceflario poflcr tanto piu della quar

ta quanto è el quadrato de alcuna linea a fé commumcante in lon-

ehezza&fe la prima ferà piu potente della feconda 111 el quadrato de

alcuna linea a fé incommenfurabilc in longhczza ,
anchora la terza Ie-

ri piu potente della quarta in el quadrato de alcuna linea a fe incora-

menfurabile in longhezza.

Horfumo le quattro lineepropormele, a. b.c.d. &fia la.a.maggiore dello.
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b,& la,c ,

Iella,à,& aneborafu la, a, piu potente della , b , in a

el quadrato della lineai c,&, e, fià piu potente della linea, d,hi

el quadrato della linea,f,dico che fe,a,communiiba con,c,in lon

ghetta anebora, r, conimuntearà con, f, in longbtjga&fe.a.

non communi:a con, r,m longhc7ga ne cium la,e, commutilea

rà confi,
in longke^a&fe, a, communica conciamente, e,in e

potentu,anebora,e, communicarà con,f,folamcnte in potcntia,

niente di manco Induttore non propone quefto ultimo perchefa
cilmente è manifcfto dalla demoliraiione di primi perche concio

fu che la proportene de, a, al,b, fia fi come del,c,al,d^Ul qua-

drato de, a, aiquadrato de, b,ferà fi come del quadrato de,c,al

quadrato de,d,& perche el quadrato de^t,c equale aUi quadrati delle due linee,

b

&,e, fimilmente al quadrato de, c, è equale alli quadrati delle due linee, d,&,f,
la proportione di quadrati delle due linee, b,&,e,al quadrato de,e,[era fi come di

quadrati delle due linee, d,&,f, al quadrato de,f,adonque difgiuntamente el qua

drato de,b, al quadrato de,e,ferà fi come el quadrato de,d,al quadrato de,f,adori

que del,b,al,e,ferà fi come del,d,al,f,anebora per la equa proporttonalità ferà del

a,al,e, fi come del, c,al,f, adonque(per la prima parte della decima quarta)è ma
nifefia la prima parte de quefia e (per lafecondalafeconda e(per la ter'^a in quel

luoco aggiunta)quefia parte aggiunta.

Al") .
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il Tradottore.

Che la proportione di quadrati delle due lince, b, &, e, al quadrato della,c,fita

fi come quella di quadrati delle due linee, d, &,f, al quadrato della,f,è manifeflo

per la decima nona del quinto.

Lemma.

o Se fopra ad alcuna linea retta ferà pollo, oue
ij rodeferitto uno paralellogrammo alqualc(a

compire la detta linea,) manchi uno quadrato,

el detto paralellogrammo defcritto.feràequale

a quello cheuien fatto fotto alla pofitione di

fragmenti di detta linea.

-j.' av»>ul 'J
/-

q ,

vìa Avi

Sia poflofopra ad olcunarcttalmea (poniamo alla, a,b,) loparalellogrammo jt ^ $ £f.

a,d,alquale manchi a compire la detta linea la fuprrficie, d,b,quadrata dico che’l

paralcllogrammo,a,d,è equale a quello che uien contenutofotto de, a, c,&,c, b,

& quello perfeiflejfo è manifeflo, perche la fuperficie,d, b, e quadrata el lato

,

d,c,è equale al,c,b,& lo paralellogrammo,a,d,c quello chefatto onero contenuto

fotto di, a,c,&,c,d, & quefio è quello chefatto ouer contenutofotto di, a,c,&,c,

b,pertlcbcfeguita el propofito.

ìlTrar

S*
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Il Tradottore.

il[opraferino lemmafe rìtruouafolamente nellafeconda tradottone,clejuale e

molto al proposto per le due propofitioni chefeguitano,& la dcmoflratione di quel

lo e affaifacile,ma il modo di cojlruere lo paralellogrammo.a.d.fopra la data linea

b.con la {opradetta conditone,cioè che manchi a compir la detta Iniea.aJ). un qua

drato cioè el quadrato.d.b. Et chefia cquale a qualche datafiupcrfiZe(come occor

renelle duefequente propofitioni,)non e moltofacile maffìtne per quelli che non hi

no molto familiare la uigefima ottaua propofitione diififio libro, ma a che haucra

ben in memoria il procederegenerale della detta uigefima oltana dii dettofcfìo,no

hauerà alcuna difficultà nelle duefequente propofittoni , adonquefe per cafo , la te

fuffe ufcita di memoria di nouo a lei reccorri che tiferà di utile, ma aduertiffe chefe

bene la detta uigeftma ottaua del feflo non dice preafamente quello chefi fuppone

nel fopraferitto lemma , onero quello che nelle duefequente propofitieni occorrerà

difare,cioè de aggiungere ouero defignarefopra una data rettalmea unafuperficie

equale alla quarta parte del quadrato d'unaltra ltnca(minore di Idealmente che

manchi al compimento della data linea , unafuperficie quadrata niente dimenofe

tu ben confidererai il procedere generale di qlla tu non hauerai alcuna difficultà in

quefla particularc,perche la maggiore differenza che fia di quella a qurfla e che in

luoco dii tri v'golo.c. (in quel loco addutto)in quefla tu hai la quarta parte del qua

drato della minore linea,laquale quarta parte (uolendo ) tu la puoi retirare in uno

triaugolo(comefopra la uigefima nona dii dittofcflofu mofìrato)abenchcfenga re

tirarla in triangolo potrai effequire il tuo intentofe ben confiderarai quella parte

adduttafopra la detta uigefima ottaua dii dettofeflo. Dellafuperficie.d.in la det-

ta uigcfima ottaua addutta,può effere quadrata e non quadrata e pero quella non

te alterabilefequente)d tuo operare.^Anchora un'altro piu eredito modo dacf-

fequir tal effettofenga agiutto della detta uigefima ottaua delfefloJe aduce dal co

montatore nellaprima tradotZone come in fine dellafequente appare.

Theorema. 14. Propofitione.17.

17 Se feranno due rette lince incqualc delle quale la Superfìcie equale al

"J^la quarta parte del quadrato della minor , aggionta,ouero pofta Sopra

alla maggiore talmente che manchi a compire tutta la linea una Super

ficic,quadrata,diuidala piu longa in due parti communicante, eglie

neceflario detta linea piu longa poter tanto piu della linea piu corta

3
uantoeel quadrato de alcuna linea communicante in longhczza a

etra linea piu longha,& fc la piu longha ferà piu potente della piu cor

ta per accrefsimento del quadrato duna linea a lei medefima commn-
'tiicantem longhezza,8e che a quella fia aggiunta una Superficie equale

alla quarra partedel quadrato della piu corta linea alla qual manchi

una Superficie quadrata, la Superficie Sopra aquelia aggiunta c necdla-

rio diuiderelamedelìma linea piu longha in duepam cóxnenfurabile.

Sefiano
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Sepano le due linee, a, b,&,c,&fta,i,b, maggiore&fta aggiunta alla linea,

a , b, una fuperficie'equale alla quarta parte del quadrato della linea, c, talmente

che manchi a compire la linea, a,b,una Juperficie quadrata,perche qucflo e poffibi-

le afare per la uigefima ottaua delfcfto laqual cofafacilmente uien fatta in que-

llo modo,fta diuifa, a, b,in le due lince,a,d,&,d,b,tal r
mente chefra quelle cada la mira della linea, c, conti-

nuamente proporrionale (& qualmenteJe debbiafar

qucflo lo infegnarcmo in fine della demoflratione di

quefla)& (per la decimafetttma delfe(lu)lafupcrfi-

eie de,a,d,in,<{,b,(laqualefia,d,e,)ferà equale al qua

drato della mità della linea, c, per laqual cofa ( per la i

quarta delfecondo) la mcdefimaferàfubquadrupla al

S

quadrato della linea, c, anchora mancha a compire la

inea.a.b.unafupcrficie quadrata,conciofta cofa che et

a,d,fia equale al, d,g,&,d, b,fia equale al, g,e,eper e

tanto dico chefi lafuperficie, d, e, diffide la linea,a, b,
— - |

— . - —
in due parti commumcanti la linea, a, b,ferà piu poteri

te della linea,c, inel quadrato de alcuna linea communicante con lei in longhe^ga

& e conuerfo ,& conciofta che la linea,a,b,fta maggiore della linea,c,la parte,a,

d,no feri equale alla parte,d,b,perchejfe lafuffe equale lafupcrficic,d,e,feria qua

drata,& perche effafuperficie è equale al quadrato della mità della linea,cfiria.

a,i,equale alla mità de, c,& tutta,a,b,feria equale a tutta la,c,laqualcofaferia

cantra el prefuppofito. adonque la, a,d,non è equale alla,d,b,adonque della mag-
giore de quelle(laqual fta, d, b,)fra tagliato la parte,ifi,equale alla,a,d,&(per

la ottaua propofitione delfecondo)el quadrato de tutta la,a,b,ferà equale a quel-

li rettangoli fatti de,d,b,in,d,a,quattro uolte& al quadrato de,f,b,per l aqual co

fa la linea, a,bfiera piu potente della linea,c, inel quadrato della lineafi,b,laqua-

le è neccffam communicare a tutta la, a, bfi la linea,a,d,e communicante alla li

nea,d,b, perchefe quefloferà la,d,b,ferà communicante alla,dfifiua equaleper la

qualcofa (per la duodecima propofitione),b,f,communicha confi,d,è però comma
nica etiam a tutta la,b,d,&per quefla caufa communica etiam con tutta la, a,f,

adonque communica etiam con tutta la,a,b, & cofr è manifeflo el primo propofr-
to,el conuerfo di quefla è manifeflo in queflo,fra la,a,b,piu potente della,c,inel qua
drato della lineafi, b, laqual communichi con lei medefrma in longhe^ja , dico al

prefente die lafuperficie equale alla quarta parte del quadrato della linea, c, ag-
giuntafopra alla linea,a,b,(talmente che manchi unafuperficie quadrata)diuide

la linea,a,b,in dueparti communicanti,perchefefra diuifa,f,a, in due parti cqua-
li in, d,& frafatta lafuperficie, d, e,dcl,d, b, in,d, a, & mancarà a compire la li

nea,a,b,la fuperficie quadrata, &(per la ottaua propofitione delfecondo libro)el

quadrato dc.a.b.fcrà equale al quadruplo dellafuperficie. d. e.& al quadrato defi,

b,adonque el quadruplo dellafuperficie de.d.e.è equale al quadrato della, c, per

laqual cofa lafupcrficie.d.e.fie equale alla quarta parte del quadrato della,c,dico

adonque
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adonquc che la,d,b,è communicante con la,a,d, flante,che,f,b,fia communitante

con,a, b,perchefe qucfloftrà che,f,b,fa communicante con, a,b,fcrà ancbora com

munteante con,a,f, (per la duodecima propofittone)per laqual cofafera etum con

a,d, & con,d,f,a quella eqttile e per tanto ettam , d,b,frrà communicante con , a

,
.r z

> r u il -

'Mffra le parti ai quella calcia la mira arila linea,c,continuamente pi oport tonale, per

.< j. che quando laferà cof diuifa , la fupcrficie cheferàfatta dall'una parte in l'altra

'
j&jktUJ- /W equal al quadrato della inita della linea,c,& cfa fuperfìcie equale alla quar

4^1* ti parte del quadrato della linca,c,aggiunta alla lmea,a,b,talmcnte che mantha

r. ^ . pj ijunafuperficic quadrato ,pcrchequefoferà fatto in quifio modo, diuifa,a,b, in due

Vf"

. j ,
*

’f* parti cquali in ponto,d,& fia lineatofopra quella lofcmiccrchio, a,f,b,& fmil

-

ì, / mentefa lineata la linea, b,e, perpendicolare alla , a,

*V^ a
^ K fy ^lc

b, laqualefa pofla equale alla inirà della linea , c,&
' ^ i ! \\ fadulta la, e,f,cquidi(lantealla.a.b.pcrfina a tanto

' —!—1— fi che la leghi la chrconfcrentia delfemu tri hio in ponto,f.
^ ^ ^ ^ ^ ^ —— t*/(T i cl L II L l/iij Libili Ica li v AJLililL Li l tv • » *'WV *

JJL,**
* 0 perche è necejfarìo chefcgbiquéUaùonciofa che la li- •

y /p .. —. c nca, a,b,fu maggiore della linea^T)&fa duttala.f.^.^.,

. —— g.pcrpcndicolare alla,a,b,laqualeconnofia cofa che la ^
+£ «- p(tCt

j
lta{e alla linea.e.b.(per la trigtfma quartapro-^^**

!>
'
^'Àf,rione del primo) (era ancbora equale alla mità della linea,c,fa adonque dutte

Wiy V1 *~f-lc linee, f, a, e (per la prima parte della trigtfma prima propofnione del tergo)

>*o ^ ? iZtuntolo a,f,b, ferà retto e pero(ptr la prima parte del correllario della ottaua del

r -*• - ~ ~ r- f 1 _ I : I . 1* a* „ a nt a I, t\nr l/istu/,1 rn

fi

r*
feftò)l a linea,fiderà nel meggo luoco proportionale fi-a,ag,ct,g,b, per laqual co

*•“
fa la mità della linea, c,(laquale è equale a quella)ferà edam media proporliana

lefra lemcdcùme che è el noftropropofto.

> • Propofitionc. 1 8.

pb'~ 4 ( 14 c
Se feranno due lince incqualc delle quale fe

C~ÀI- 18

uVwJ 7 4> Ut
i'l. e* ? &

L>VA'-*-''50

WjfC <iy Ihr, J

*>5

rvf’AVet-fy cj 22
y

t+ $8 l

i l

l J 1X
^+

la fupcrficic equale alla quarta parte del qua-

drato della più corta polla fopra alla piu ’lon-

^ha talmente che manchi al compimento di

quella una fuperfìcie quadrata , diuida quel-

S Ja in due parti incommenfurabile,lapiuIon-

Ì

gha fera piu potente della piu corta in loaugu

"mento del quadrato d una linea incommcnfu-

rabilc in longhezza a erta linea piu longha & fc

la piu longha ftrà piu potente della piu corta

- in el quadrato d'una linea incommcnfurabilc

in longhezza , a erta linea piu longha,& fia po-
ax v c

JjQ f D
®
cr aggiunto fopra*a erta una fuperheie

i*«Vf
J,U

cquak alla quarta parte del quadrato della piu corta & manchi a copi
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re la piu longha una fuperficie quadrata , le neceflario che efla fuperfi-

cic porta oucro aggiunta (opra ella linea, diuida e(Ta linea piu longha

in due parti inconunenfurabiJe.

Qiicflj decima ottaiu mette el contrario deUo antecedente& del confequen-

te della precedente ,& la difrofttione in quefla non dijfruffe dalla difirofitione di

quella^: el triodo de argurncntarc dell'una& dell'altra e uno medefimo,parche,fé
a,d,non commmica con , d,b,ne etiam,d,f,(a lei equale)communicarà con la me-

defima,d,b, adonque(per la 1 j
.
propofittone).d.f.non communicarà conf, b

,
per

laqual cofa manco con,a,f,perche.a.f.&,d,ftfono comunicante fi come el numera

te& el numerato,epero neetiam a,b,communicarà con la linea,f,b, mafé quefla

ferà{pcr la feconda parte) cioèfe,a, b, non communica con,f,b,non communicarà

con,a,f, per laqual cofa non communicarà etiam con, a, d, onero con,d,f,adonque

ne, d, b, communicarà con, d,a,ancbora tu puoi demoflrarc quefla decima ottaua .

propostone per la premejfa la prima parte de quefla per lafeconda de quella& la

feconda per la prima per la dejlruttionc nel confequente,perchefe,a,d,&,d,b,non

communicano ne etiam, a,b,&,f,b,communicaranno, perchefe,a,b,&,bf,com

-

municaffeno bifognaria (perlafecoda parte della premejfa) che,a,d,communicaf
•

fe con,d,b,& era poflo cbe'l non communicaffe
,
per lo medefimo modofe procede-

*

rà dellafeconda parte perchefe, b,a,&,b,f, no communica.no ne etiam,a,d,&,d,

b,commnnicaranno, perche commumcandofeguirta per laprima parte della pre-

meffacbe,a,b, &,b,f,communicaffeno liquali non communicannoper laqual cofa

è manifeflo el proposto.

Theorema. 16. Propofitione. ip.

_I?_ Ogni (uperficie rettangola che contengono due linee—I»:-

»

—L r—oua ciTer rationaie, -r'f». Co u>

tt io* (t^ 0XJtui."

.(Icquaìe ltLt&gàriÓìa%perficiéZ-
'

rettangola, ax.)rationale in Longhena: dico lafuperfcic.ax.ef-

fere rationale : perche defritto il quadrato de\qualefi

uoglia di quelle come il quadratox.d.dclla linea.bx.fa

rf( per la prima delfefto) la proportene del quadrato

c.d.allafnperfide.a.c.come la linea.b.dxilla linea.a.b.

perche adonque. b. d. communica in longbe^ga con. a.

b.(dal prefuppofito)però che la. b. c. (fua eguale)com

mimica con effa(per la prima parte della detimaquar-

ta). c.dfarà communicante con. a.c.adonque conciofia

cbe.c.d.fta rattortale(per la dijfinitionc)etiam. axfor-

ra rationale:cbe è ilpropofito.

cijj > S

eùl t.

•

JJsioc

di io' ri—** *»»»•&

L*. $> $
**

CÀX- 1 19,7
ajco è
*1 fi • ^ *

IlTra-
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Il Tradottore.

El teflo diquefla decimanonapropofitiohe in lafeconda tradottane diceinque

fiaforma.

_i 5_ Ogni rettangolo comprefo Cotto di due linee rationalefCecondo al^

i cuno di predeti modiJcommenfurabile in longhezza è rationale.
fi*.

ù

Laqual propofitione non aflringe che le dette due lineefioro rationale in lort-\

ghe^ga: ma ponno effer rationale etiam [blamente in potentia. pur che pano com-

menfurabile in longbe^a. laqual cofafe dimoflra per li medefimi modi e uie difo~

fra addane,perche el quadrato di qualfi uoglia di quelle farà rationale ( offendo

cadauna di quelle rationale in potentia) ondefeguitando fe concluderà el propofi-

to come in altro modo:& quefla è moltopiu generale dell'altra

.

Thcorema.17. Propofitione.zo.

16 Quando che Copra a una linea rationale in longhezza Cara pofta una

ao Cuperficie rationale rettangola, lo Cccondo lato di quella Cara rationale

in longhezza& commcnCurabile co’l primo in longhezza.

J Quefla è quafi el conuerjo della precedente , come

fe laJupcrficie, a,c, (aggiorna onero pcftafopra alla li-

nea, a,b,ratioualc in Longhena ) farà rationale: dico

che ilfecondo lato di quella(clquale e,b,c,)farà anebo

^ ra rationale in Longhena & communicantc alprimo
® lato: perchefefla,a,d,el quadrato de,a,b, &farà ra-

tionale(per la diffinitione )& per quefla caufaferà co

7 manicante con lafuperficie,a,c,rationale, perche adori

c
que (per la prima delfifio)fi come è lafuperfide , a,d

,

allafuperficie , a,c,cofi è anchora la linea, b.d. alla li

-

nea,b,c,& lafuperficie,a,d,communica con la,a,c,fa

rà ( per laprima parte della decimaquarta) d.b.cornmunicante con,b,c, adonque

fitfà etiam communicantc con la, b,a,(fua cguale)& b.a.è rationale(dal prefup-

pofiro,) per laqual cofa (per la diffinittone)etiam,b, c,farà rationale , adonque i

manifeflo ilpropoflto

.

Il Tradottore.

El tefio di queflafopraferittapropofitione in lafeconda tradottane dice in que-

fla[orma.

era

Se una Cuperficie rationale Ceri porta Copra una linea rati

ao la larghezza rationale, commenuirabilc in longhezza all’a

quella Copra laquale Cu pofta la Cuperficie.

linea rationale fari

all'altra cioè a

Onde
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Onde quefla è affai piu generale di quella pofla

difopra
,
perche qucfia non aflringeclx la data li-

neafia rationalem longbcyja ma bafla chefia ra-

ttonale onde tal linea puoi effirctiam rationale fo-

lamcnte in potentta
,
perche una linea rationale fo-

• lamcnte in poternia e detta rationale(per la diffint-

tione)& tutto queflo lo uerifica per le medefime ar

gumentationi ufate difopra
,
percheponendo che la a

fuperfcie.a. c.rationale,fia poflafopra la linea.a.b. #
rationale fblamente in potentia , duo che il medefi- j*

mofecondo lato cioe.bx.ferà rationalefolamente in

potentia ,& commcnfurabile in longhcxga con la.

a.b.per le medefìme ragioni nell'altra demoftratio-

M O.

b f
# f UU K "2

*. 24.
t ^

,, o w-
ne adduttc perche el medeftmo quadrato de,a }b}ferd rationale(per effer la,a,b,ra ^
ttonale abenchc fiafolamente in potentia) non refta che il detto quadrato non fia^~ ^
rottonale& commcnfurabile allafuperficie,a,c,& cetera. ^

Problema.4. Propofitionc.21.
?

17 Puotcmo trouare due linee rationale folamente in potentiacomma
ap nicante,delle quale la piu longha pofla piu della piu corta in el quadra

to d’una linea a fe commcnfurabile in longhezza.

Elpropofitoè di trouare due linee rationale in po-

tentiafolamentecommunicantc delle quale la piu lon-

ghafta piu potente della corta in el quadrato d’una li-

nea afe commcnfurabile in longbeg%a,eper tanto to-

glio alcuna linea rationale, laqualfa,a,b,fopra laqua

le deferiuo lo mc-ggo cerchio ,a,c,b,& tolto alcun nu-

mero (come.d.c.)diuido quello in li duoi numeri,d,f,et

f,e,tdinente che la proportene de.d.e.al. d.f.fia come

de numero quadrato a numero quadrato, & che la

proportione del. d.c.al.f.e.nonfia come denumero qua

drato a numero quadrato ,& tal numero e qualunque

numero quadrato diuifibile in un numero quadrato&
in uno che non fia quadrato come.e. 9. elqualefe ditti

-

de in.4.e. 5.& tutti li cqualmente multiplici de quefli.

& truouo una linea al quadrato della quale el quadra

to della linea.a.b.fafi come cl numero.d.e.al numero.

d.f.(& qualmente ejfafe ritroui èflato detto in la de-

—tnoftrattone della dcchnaqumtade queflo ) truou.ita

quefla linea ( laquale ncceffariamentc è minore de. a

.

0. ) la accomodo (per laprima del quarto) dentro del

f

Se 9 .me da 5 .chemeda
ràponiamo 16, 256

Seia , 1280 * f

16 ». 142. tJ-

ro

me^p

A 1
r

• ^



.Anchora.

St 9 . S. R-_12
t li

60
6

6 —
9

I E F C L ‘I D E
me^Zp cércbio.as.b.&fa. a. c.&fltbflendarò la linea,

c.b. dico le due Ihfce.a.b.&.c.b effere quelle che cercamo

,

perche ( per la trigeftmaprima propojìtione del tcr^o) lo

arigo!o,c ,
(crà retto,

c
peio (per la penultima del prhno)lo

quadrato de.a.b.è cqttalc alti quadrati delle due linee , a,

c, &,c,b,&percbe la proportione del quadrato della li- -

nca.a.b.al quadrato della Imca.a.c.èfi come dcl.d.e.al.d,

, . f. (per el prefuppofiio) (per la euerfa proportionalità) la

R li. R 6 2 proportione del quadrato della linea.a.bari quadrato dcl-

~7 la linea,c,b,frrà ficome dd.d.c.al.f.e.adóque el quadrato

de.c.b.comunica con el quadraro de,a,b,(pla.6.propalinone di queflo)adonqne el

quadrato de. c. b. ferà rationale{ptr la diffnUione)cor,ciofiacbe'l conmuinca con

una fuperficie rattonale, gr perche.c.b.(ir.a. b.fono inccmmcnfurabile (per la ul-

tima parte della nona propoftione)è mamfcflo le due hnee.a.b.&.c.b.effer ratio-

pale in potenti*folamtntc communicante , ma perche la linea, a. b. epiu potente

della linea.c.b.inel quadrato della linea.a. c.laquale(ptr lafeconda parte della no

na)communica confeco in longhtr^ga è manifflo efferefatisfatto cl prcpofto,Ma

fe tu defidcri de ritrovarne piu de due rationalein poternia follmente communi-

fante delle quale unafa pili potente de qnalafi voglia delle altre inel quadrato de

fileuna linea communicante confeco in longbe^ajia come per aitanti la linea, a.

b.ratiohale in longbc%ga,fopra laqualefa deferitto el mc^go cerchiojt.c.b.&fa
tolto lo numcro.d.quadrato qualefa diuifbilem molti quadrati& non quadrati

,

di quali non quadrati, la proportione nonfa fi come de alcuni di numeri quadrati,

c2r tali numeri cheol tra fe danno come el.$6. elquale è diuifbilem.ì^.e.n .e an

chorain. 16.e. io.&fimiintente in.9 . e^j.e anchora irt.4 .f.7 2 . eSr dequeflino

quadrati liqiulifono. 1 1.20. 27. 52. fra loro none proportione
fi
come de alcuno

* ' numero quadrato a un'altrofa adonque che’l numero.

d.quadratofa diuife in.e.quadrato tt in.f. non quadra

to&fa el quadrato della linea,a,b,al quadrato della

linea, a,c ,fi come el numero, d. al numero .c.&fa
" dutta la linea, c.b.& è manififio el propofto , come

per aitanti èflato dbnoflrato. a. b. &. b. c. effer le due

tal linee , che cercamo
, finalmente anchora divide-

rò. d. in. g. quadrato& m. h. non quadralo ,& fa

el quadrato della linea.a.b. al quadrato della li-

nea. a.V.fi come del. d.al.g. & fa dutta la Imca.K-b.

ér feranno comeprima le due linee, a.b. &.b.{quel-

le che cercamo per lo medemo modofefa diuifo un'al-

tra volta, d. in. Squadrato& in. tn.nun quadrato,

&

fa poflo la proportione del quadralo della linea.a.b.al

quadrato della linea.a.n.f come del.d.al.l.&fa prò-

flutto la.n.b.ferino le due lince,a.b.&.b.n.quale cer-

camo

. tt

*5 d. 1 1.

e 16 d. 20. /

g 9 d 27 . h

l • m
4 d 3»*

r
• — q
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canto&fe un'altra nolta fia diuifo. d. in. p quadrato& m. q. non quadrato, cr

la proporttone del quadrato della laica,a, b,al quadrato di Ha lmca,a,r,fi rà fi to-

me del,d,al,p,&fta protratta la linea,r,h, fer anno ambora le due linee,a,b,

b,r,quale ceri amo,e
per tanto le linee, a,b,b,c,b,k-b,n,b,r,fono rattonale in putta

tiafèllamente commumcante una delle quale (cioè,a,b, ) e piu potente de qualafi
uoglia delle altre in el quadrato d'una linea cowmcnfurabile con feto in longbeg-

ga :fe adunque niuna delle quattro lutee, b,c,b, K ,b,n,b, r, eommunica con le al-

tre in longhcgga è manifcflo el propefito <gr* qurflofe approua in quejlo tnodo,per-

che le manifeflo dalle precedente cbt7 quadrato della lineaJb,e, al quadrato de Uà

linea, a,b, e fi come el numero,f, al numero, d, & lo quadrato della linea, a,b, al

quadrato della linea, b,k^.cfi come el numero, d,al numero,!],adonquc prr la equa

proporttonalità el quadrato della lmea,b,c,al quadrato de Ila linea, b. k,. èfi come

al numero,f,al numero,b,& ntun di quattro numeri,f,b,m,q,fonc(dal p'cfuppofi

io)fi come numero quadrato a numero quadrato,ptr laqualcofa(p la quartapar-

te della nona) le duelinec.b.c.b.K.fono incottimelifurabile in longhegg^a,& per la

medtftma ragione, due quale fi uoglia di quelle quattrofono incottanet:furamiem
longbegga adonque è mamfcflo quello che uulemo.

. T^ota che a trouar praticalmctite l'antecedente a ogni numero rottonaleforma

fe un binomio. i.z.& 3.lo puoi trouar con ogni num.
j ] dinifibile in un nume. [}

<2r in uno non [] , come 9. come qui appare,& è regolagè-,

ticralc& fe'l 3. numero farà [] ne uenirà binomio primo ,

& felfarà num.non Q ne potrà ucnir binomio tergo,ma uo
9 5

lendo trouar el fecondo, alla prima uoltarai 9 dr 5 . digando

fe 5 me da g.che me darà d [] de quello num.cbe uoglto ibe

fia confequente, pongo clx uoglia 6.per confequmte diròfe 5

36.

5

180

36 20me da 9.che me darà 3 6.opera che ne uenirà --y— et la

<p'fv 36 che 6. & cefi (le 64 6 fa-

rà binomio 3 . Pero è che l'^Auttorprocede digandofe 36 . da 2] .che me darà

lo [] deUa3a.b.(rationalc largo modo)e da,c,a,et la,c,b,faràpoi ilfccodo nome,
.

* * .. - \\. - * ' ,
• •

Il Tradottore

.

Bifogna notare che la linea,a, b,fe puoi tare rattonale in longbcgga& ambo-

rafolanicntc rationali in potenfia
,
perche in l'uno e l'altro modo fi intende ratto-

rtale per la quinta diffì;/itione(Jecondo lafeconda tradottone)& per tanto le det-

te due linee potino efferoambedue ratonale folamcntc in potentia,oucro l’ima ra

-

tionale in longbegga& Caltrafblamente in poternia, nero è chi non poffono effer

. ambedue ratior.nlc in longbegga percheferiamo commcnfurabile in detta longbc^
ga cheferia contra il prcfuppofito,idco &c.

Problema. $. Propofittone.t^.

1 8 Puotemo rrouarc due lince rationale (blamente ir» potentia comma
~3o~nicante, dellcqualc la piu longha porsi piu della piu corta quanto è il

quadrato d’una linea a fe incommenfurabilein longhezza

.

jt a Inquefta
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In quella ancbora rimanga la medefima difpofitto-

ne& li medefimiprefuppofiti chefono in la preceden-

te, mutatofolamente quello che la proportiene del nu-

mcro.d. e.a niuno di duoi numeri.d.f.&.f.e.fiafi come

de numero quadrato a numero quadrato qucfto uié

fattofacilmente poflo,d,e, qual fi uoglia numero qua-

b drato diutfo in duoi numeri non quadrati comefe, d, e,

fia nuoue& d.f.fei,et f,e,tre argumentando come per

e aitanti eccettofolamente qucflo che, a, b,& a, c,Jono

> incommenfurabili in longher^a ( per la ultima parte

6 p 3 della nona propofitione)& è dafaper che le due linee,

che infegnano di ti uouare quefla & lapremejfa com-

ponevo el binomio , Or la minore de quelle , tagliata dalla maggiore quella che ri-

mane è detta refiduo , anchora nota che le linee rationalefolamente m potentia co

municantepanno effer una rationale & l'altra irrottonaleft come li lati tetrago-

nici de duefuperficie delle quale unafiauinticinquepiedi& l'altra uintiquattro

fono rationali in potentia folamente communicante, perche el lato della prtmafu-

perficie è cinque& el lato della feconda non uien numerato. Et ponno effer ambe-

due irrationalc come li lati tetragonici delle duefuperficie delle quale unafa uinti

quattro piedi& l’altra ^ 3 . perche el lato ne dell'una ne dell'altra uien numerato

&fono incommenfurabile in longhe%pta(per la ultima parte della nona)&fette

defideraffe anchora de trovare piu de due linee rationale in potentiafolamenteco-

municante delle quale unafia piu potente de quala fi voglia delle altre in elqua-

drato duna linea non communicante confeco in longhe^ja fia tolto tal numero el

quale poffa effer coftdiuifò in piu parti, che la propornone de quello a mima delle

Jueparti ne d'alcuna parte a alcuna delle altre,fia come de numero quadrato a nu

mero quadrato come uinticinque elqu il tu'l poi diuidere in duoi e uintitre,ancho-

ra in cinque & uinti& finalmente infette è deciotto& elproceffofta el medeft-

mo che èfatofatto in la premeffa

.

Ter trouar el.4. binomio
,
ponendoperfuo antecedente.6. diraife.9. me da.6.

(ouer.3 .)cheme darà.3 6.opera che uenirà f '#2 \.e per el 3 .darta.6. 1 ».

Et per trouar el quinto dato perfuo cqnfequente 8. dirai ,fe 3. me da 9.che me

darà <54. opera che te darà Ty 192 8. tu potcui anebor dtrefe 6. me da. 9,

(heme darà 64. opera che te dora. 96. ‘f
1 8.

Ter trouar el.6. binomio a. (V 18. per antecedente dirai ,Jc 9.me da. 6. che

me darà U* 18. opera con il t] de 18 cb'è 18. & te uenirà ì$t 18

H I». tycoft difcoi rendo,

lemma, ouero aflumptione

.

2- la linea potente in una area irrationale è irrationalc

.

Tcrcbefe la linea, a , puoi in una area irrationale cioè che quel quadrato qual
* * uien



LIBRO D E C 1 M 0 . 19*.

_ a uiettfatto della lineai, ftacqualc a una area ouerfuperficie ir-

rattortale, dico che la linea,a,è hrationale,pcrcbefe pofribilfuf-

fi( per l'aduerfario)che la ditta hnea.a.fuffc rattonale, ancbo~

rael quadrato che fufjefatto della Imea.a.feria perla difjìnitione rationale,&
(dal prefuppoftto)e hrationalc,adonque la linea, a, è irrattonalefognila adunque

ilproposto.

Il Tradottore.

Queflo lemma onero affumptione [crttrouafilamento in lafeconda tradottiti

ne fetquale lemma dimoftra quello chefi diffmijfe in la ultima diffinirione di que-

flo decimo libro, cioè che la lineapotente in unafuperficie hrationale è irrattonale

per laqual cofafiguiria la detta ultima difflnittone ejferefuperflua.

Theorcma. 1 8. Propofitione. ij .

.

T? Ogni fuperficic che contcgano due linee rationale (blamente poren
* i tialmente communicante, è irrationale, è detta fuperficic mediale,&

lo fuo lato tetragonico,cioe quello lato che puoi in quella,è irrationa-

le & è detto linea mediale.

Siano ledue linee.a. b.b.c. (continente la fuperficica ^ d

a. c.) rationalifilamente in potentia communicante , .. -—
lequale qualmentefi trouano della premeffa& dalla

auanti la premeffa è manififlo. Dico lafuperfeie. a.c.

effer irrationale. Et per dimoflrar queflofa. c.d.qua- —
drato de.b.c.&firà rationale(per el prefuppoftto)im t

peroche la linea.b.c.è rationale in potentia,et perche(per la prima delfiflo)lapro

portione deL ax.al.c.d.èfi come della. a.b.aUa.b.d.& la.a.b.non communica con

la:b.d.pcrche(dal prefuppoftto)la non communica con lafua equale (laquale.e.b.

c.)feguita(per lafeconda parte della decimaquarta)che etiam,a,c,non communi-

chi con. c. d.per laqualcofa(per la dtffinitione)lafuperficie.a.c.è irfationalc adon-

que elfuo lato tetragonico ( per lofipraferitto lemma)e irrationale,& queflafu-

perficie è chiamata fuperficic medialeperche è nel mrgjo locopropordonalefra le

due fuperficie rationale , cioèfra li quadrati delle due linee che contengono efjfafu-

perficic ,& la linea potente in effa fuperficie è detta linea medialeperche ancho-

ra lei è nel me^o loco proportionalefra due linee rationale communioantifilami

te in potentia,& quefle due lineefono li lati della dettafuperficie& queflo è quel

locheuolemo.

Lemma.

o Se feranno due lince rette, fi come la prima alla feconda, coli è quel-

2 i lo che uien fatto della prima a quello che contenuto fotto alle due ret-

te linee. i >'<•• v . ^

' Sianoi ; . %A a x
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g • f Siano le due rette liner,fi e. g. Dico che fi come. c.f.

n
al. e. g.coft è il quadrato de.f. e. all.) fuper fa ie contane

ta Jòrto da.fie.&.e.g.& per dimafiuare queflofu de

-

(
ferino per la quadragefima fefla del primo el quadra-

J to, d,f,&fu compito,#,g,adonque perchefi come e,f,

al,c,g, cofi e,f,d, al, d, g, &, d,g , e quella fuperficu

tontcnuta dal/, e, &,c,g,adonquefi come e,f,c, al,e,g,cofi e quello che uien fatto

del,f,e,a quello che contenutofono del,f,e,et,e,g,fimilniente anebora fi come quel

lo che contenutofatto de,g,e,&,e,f,a quello che uienfatto dal,c,f,cioefi comcgf
d,d.f,cofi è,egxal,e,f,

Theorema. 19. Propofitione.34.

~*o Quandoché (opra a una linea rationale in longhezza ferà poftauna

zz fupcrficieequale al quadrato d’unalinca mediale, ci fecondo latodi

qucla ferà rationale folamente potcntialmcnte "Bc incommenfurabilc

al primo lato in longhezza.

Ojirfla è quafi il conuerfo della preme(fa .Sia, a,

una linea mediale& fia la linea,b,c, rationale in lon-

ghc^ga Copra alla qualefu pofto cuero aggiunta lafu

perfide, h, d, eqnalbal quadrato della linea, a,laqual

cojafe fa in quello modo,fu fatto aggiunto alle due li-

nee, h,c,&,a,la linea,c,d,in continua proportionalità

comeinfegna la decima delfefto ,& lafnpcificic del-

la,h, c, in,c,d,ferà equale al quadrato della linea . a.

Cper la feftadecima del medefimo ) dico elfecondo lato

de quella elquale e, d,c,cjfer rationale fulamente in po

tcn tia& incommenfiltrabile in longhe^ga al lato, b,c,& fera (per la precedete)

(per la diffbmionc della linea mediale) che la lmea,a,pclfi in alcunafupafide con

tenuta da dueimee rationalefulamente inpotentiacommuucann,laqualfialafu

perfides,g,li lati dellaqualefun,e,f,&,f,g,& le duejuperfide,h,d,&,e,g,(per

laprima parte di Ila decima quarta delfeflo) feranno de lati mutui, per qucjlo che

effe fono equale , & rettangole adunque la proportene dc,b,c,al,e,f, e
fi

cerne del.

fa,al,e,d,per hqualcofa conciofia che, b,c,communti hi in polentia con,e,f,(hnpe-

roche li quadrati dell'una& dell'altra de quellefono rationahfdal prefuppofito,)

£ « ( P:r k dccimaquarta ) communicarà in potcntia con,c,d,conciofu adenque

thel quadrato de , fi g ,fu rationale ( per el prcfuppuftto ) anchora el quadrato

de, c,d ,(perla diffiùitione)ferà rationale,& perchè la fupcrficie,b,d,è matto-

nale fi
come la fina equale ,e,g,(perla premtffa) feguita cbel quadrato della li-

nea , c,d, non communirbi con la fuperficie, b,d,& perche el auadrato della li-

nea, (rd,a!la fuperfidc,b,d,
(per la prima deljefto) efi cerne lo lato,c,d,allo lato,

e>b, (pala feconda parte della decima quarta )ferà che, c, d, non commumchi



~ L I B K'O ~Z> 'E CI M OC 191
con,b,e,per laqualcofa conciofia che la,b,c,fia rattortale in longhegga ( dalprcfkp

pofito) la.c.d.ferà irrationale in longhe^acioè rattonale folamtntein potentia ;
adonqne è manifedo la propofla concia[ione

.

llTradottore.

Il tcflo della foprafcrittapropofitionc in la feconda tradottone parla ht quejla

forma uidelicct

.

10 Il quadrato de una linea media,pofto fopra a una linea rationale fa
xi lalarghezza rationale & incommenfurabile in Ióghczza a quella linea

alla quale fu foprapofto

.

Laqual propofuione e piugenerale che la foprapofla

perche quejla non aflr.ngc che la linea,b,c,fia rationa-

lein longhe^ga, nubaftachefia rationale 0 inlon-

ghegja 0 in potentiafedamente& per li medefimi ar-
gumcntationife trouaràfeguire ilproposto& quello

,

che di fopra fe conclude per la prima del ftflo nellafe-c

tonda tradottonefc conclude per lafopraferitta léma,

cioè che ilquadrato della lmea.cA.allafuperficie.bA.e c
fi come lo lato.c.d.allo lato.c.b.

Qjtcflapropcfitione 1 5 .non fe conuertiffe, cioè che

,
'v«

- ,
- - _ - . rr ~ /H4VuJ tc

Ogni lutea , che non fia communicantc a una linea medialem longhegga ouer in pq uV<« -

tenda nonfeguita,che quella tale non poffa effer mediale,perche uifon alcune linee 1 f'gU

mediateche tra loro non fono communicantc ne in longhe^ga,ne in potentia, come i^ r** ci

fe fe 7 a fi' R' 5 & di quefle niente ha parlato Euclide . Et però le fpecie dL
nelle mediale comparalmamentefono 6. Trimo ,comenfurabile in longheg^a, <~ou. ***!*£,
quale contenato fvmprefuperficic mediale

.
Quarto ,comenfurabile folamente

' in potentia cioe,due continente fuperficte mediale,& due continente fuperficie ra- • ^
donale. La 6 .

quellapretermeffa da Euclide,eperòfon ó.fpecie de bmomij mediali. csu.t^U.

Theorenia.io. Propofitionc.a?.
'

‘ts.

Ogni linea communicante a una mediale c mediale.
f
*
£j(jjXcui

Sia la lmea,a, mediale alla qualefia poflo la linea,b,effer communicante onero "5^
^

in ionghrgja , onero folamente in potentia . dico che ettam la linea.b.è mediale ,
***'

& per dimofìrare quellofia la linea ,c,d, rationale in longhr^ga, fopra laqua

-

^AA
s*'

'«A.

le fta pofla la fuperficie , c, f, equqle al quadrato della linea ,a,& anchora lafu

-

, , ^ ;

perficie,e,g, equale al quadrato della lutea, b,(& a qual modo quefìo fi debbafar
èflato detto in la premeffa demoflratione.)& (per la precedente) la linea,d,f,fc- j

'

j j

Aiu»

ri rationale folamente in potentia & incommenfurabile alla linea,c,d,& perche r \. u a
(per laprima deifeflo)del,e,g,al,c,f,eftcome del,f,g,al,d,f,& lafuperficie , e,g,

*'

commumca con lat c,f, imperocbe el quadrato de,b, conmunica con lo quadra-

5 io de.a.
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to de,a, (per el prefuppofito)aDi quai quadratilèdet-

te fuperficiefono pofle equalc,ftguita(per la prima par

te della decima quarta) che la linea,}, g, communtcbi

con la linea , d,f,per lanital cofa,f,g,e rattonalefolamé

e
te in potentia ,ft come è, d,f,& incommenfurabile in

c
longhcgga alla linea, e,f, conctofia che la linea d,f, (a

fe commumcante) fta incommenfurabile al medefimo

,

[

e,f,impero che èm commenfurabde allafua equale,per

che queftofu prouato in la undecima tbefe'lferà due

quantità communicante a qualunque quantità una di

quelle non commumca ne etiam l'altra gli communica

rà,adonque (per la uigeftma terga) lafuperficie, e,g,

ferà mediale,& lo lato tetragonico di quella elquale è

,

b,ferà mediale che è il proposto ,fimilmente ancbora

•gnifup erfìcie communicante a unafuperficie mediale è ncceffario e{fcr mediale

,

perchefefialafuperficie,a,mediale alla qualefia pofta lafuperficie,b, efftrcommu
uicàte. dico lafuperficie,b,effer mediale laqual cofa in quefto modoferà manifefla,

fia la laica, c,d, rationale in longhegja&fiopra a quella fia aggiunta,ouero pofta

lafuperficie,c,e,laqualefia equale alla fuperficie, a,laqual cofafe fa in quefto mo-
do ,fia trouata la linea, c,f,alla qualefia proportionalc uno di lati dellafuperficie,

afi comefia la linea,e,d,all'altro lato(et come quefla lineafe ritroua e flato det-

to in la decima delfefto) &(per la quinta decima del medefimofiafuperficiefiff,

ferà equale al,a,& ancbora per el medefimo modofopra alla linea, e,f, fia aggion

to,ouero poflo lafuperficic,eg,laondefia equale alla,b,adonque(per la uigeftma

quarta) la linea*,f,ferà rationalefolamentcm potentia& ancboraferà uicom-

menfurabile in longhegja alla linea, c, d,& perche,a,&,b,erano communkanti

(dal prefuppofito)feranno ancbora*,e, &,e,g, (a quelle equale ) communican-

le,adotiqite (per laprima delfifio)& (per la prima parte della decima quarta)

de queftoferanno le due lince, c,f,&f'^commutileante in longhegga,adonque la

linca,f,g,è rationalefittamente in potentia:& incommenfurabile in longbegga al

la linea*,f,per laqual cofa (per la uigeftma terga) lafuperfide,enfierà mediale,

conciofia che la linea,c,fjia rationale in longbeggafi
come,c,d,a let equale(con-

ciofia adonque che, b, fia equale al, e,g, ancbora.b.ferà mediale che è il propofito.

Et nota che tutte lefuperficie mediale communkanti componeno fuperficie me-

dtde , onde tutta lafuperficie,d, g, è mediale,perche conciofia che le due linee,e,f,

&,f,g,fian rationale mpotentiafolamente,& non communicante in longbegga

feguita che tutta la,c,g,[ia rationalefolamente in potentia& non communicante

con la*,d, m longbegga,adonque(per la uigeftma terga),dg,è mediale e per fa

medefimo modofeprocederla effendo piu.

Il Traditore.

Qjufta ultima parteprouata difopra , cioè che ogni fuperficie communican-
.*— \ : tea

D

v
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te aunafuperfìcie mediale e mediale, nellafeconda tradottonefe ne fa uno cor-

relanoma per effer affai piu chiara quefla del ditto correlarlo bauemo pofpofto el

detto correlano.

Theorema.ar. Propofitione.id.

Ogni diffèrentia in laquale habundi una mediale da una mediale Ce

26 proua edere irrationale.

Sia Cuna& l’altra delle duefupcrfide, a,h,&,a, mediale, Dico che lafuperfi-

cie b, (laquale è la differenti di quelle) è irrationale ,eper dtmoflrar queflo fa»
la linea,c,d,radonale in longbcggafopra alla quale fra pofla ouer agiunta lafupcr

ficie,d,e,equale allafuperficic.a.& lafuperficic,d,f,cqualc alla totalfupcrficie,a,

b, &• come queflo fe debbia fare lo hauemomfegnatoinla precedente, adonque

pcrchc,d,f,è equale al,a,b,&,d,c,è equale afa, (per la còcettione)g,f,ferà equa
le al,b,fe adonque lafuperficie,b, non è irrationale ma ratina-

le (per l’aduerfario)ferà edam la,f,g,(fua equale)radonalc&
'

conciofia che la linea, e,g,fta rattonale in longhc^ga fi come la

faa equale, c, d, (per la.io.)la linea, e.f.ferà rattonale in lon-

ghe^ja ì communicàte con la linea,e,g,&(per la.ì4J l una e
l'altra delle due Imee, c,e,&, c,f, èfolamente potendalmente

ratinale& ineommenfurabile in longhrgga alla linea,c,d,adò

que la lmea,c,f,è ineommenfurabile alla linea, c,e,ht inghe-gga

trpercbe(per la prima del. 6.) el quadrato della linea, e,falla
'

fupcrficie che uien fatta della, e, f, in la,c,e, e fi come x>

la,e,falla, c,eseguita (per lafecoda parte della. 14.) ^1

che el quadrato della linea, e,ffu ineommenfurabile

allafuperfìciefatta del, e,fin, c, e, per laqual cofa& t '

effo quadrato fcrà ineommenfurabile al doppio della

fuperfìcie del, e,f,m,c,e,& lo quadrato de,c,e,conci- £

fia che'l fla ratinale è communicante al quadrato de. .

e,f,adoque tutto el comporto de ambidui(per la. 1

2

.) c
l

ferà communicante al quadrato de, c,fcperoferain-

commenfurabile al doppio dellafuperfìcie del, e,fin,c,e,& perche(per la quarta
delfecondo)el quadrato della linea, c,f,e equale alli duoi quadrati delle due linee.

c,e,&,e,f& al doppi dellafuperfìcie de, c,c,in,e,f,& lo doppio della fuperfìcie

de,c,c,in,e,f. e meomenfurabile allo aggregato delli duoi quadrati delle due linee,

c. e. &. e. f. fegwta per la. 13. ciré el quadrato de. c.f.fta ineommenfurabile allo

aggregato di duoi quadrati delle due linee.c.e.&.e.f& conciofla che lo aggrega-
to de quefli quadratifla ratinale, feguita el quadrato della linea.c.fnon effer ra-
tinale epero la linea.c.f. non i ratinale in potentia& per queflo lafuperfìci.d.

f.nonfera mediale ne etiam lafuperficie.a.b.a lei equale laqual cofa è inconuenien

oia 4 teper
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teper efifa il contrario di quello cheflato poflo , rimane adonque che lafuperficie

,

h,e irraiiov.de che è il propofito.

Il Tradottore.

Ilmedepmofiegubria che toleffic la linea, c.d.rationaleJolamente in polèna, cioè

the'l non è necefifario che lafla rationale in longhc^a come propone il commenta
tbrecnci puoi effier anchor come detto rationalefilamento in potentia etfupponcn

do poi per (l’aduerfario)che lafiup:rflde,g,f,fia rationalefiguirà(per la mgcfirna

di queflo tolta dalla feconda tradottione)che la, e, /, fu rationale (largo modo)è
commonfarabile in longhe^a con la, eseguendopoi comefegue fi conchiuderà

ilpropofito.

Theorema.22. Propofitione.27.

o 11 rettangolo comprefo fotto a due lince mediale commenfurabile

24 in longhezza mediale.

• Dicofi fitto alle due rette linee mediale, a,b, &,b,c, commenfwrabili in loti

-

ghe^gafera comprefo il rettangolo, a.c. Dico che’l detto rettangolo.ax.c mediale

,

e per dimoflrar queflofia dcfcrino(perlaquadragcfmafcflà delprimo) lo qua

-

drato.aj. dalla lmca,a,b,adonque lo quadrato,a,d, e mediale& perche la,a,b,è

commenfurabile alla, b, c, in longhegga& la,a,b,è equale alla, d,b,adonque la,

d,b, è commenfurabile allajbj,m Longhena per laqual cofa& lo quadrato,a,d,

ferà commenfurabile alla fuperficie.a.c. adonque(per la uigefima quinta) lafupet

fide,a,c,è mediale cioè per la parte aggiontafopra la detta.2 5 .

Theorema.24. Propofitione.2 8.

Ogni fuperficie che fia contenuta da due li-*

nee mediale (blamente communicante poten-

tialnu te,oucr che la è rationale^ouer mediale.

Siano le due linee, a,b, &,b,c, mediale fidamente

in potentia communicante , dico che lafuperficit. a. c.

(da quelle contenuta)ouer che la è rationale ouer me-
diale , & per dimoflrarc queflo filano .d.c.cl qua-

drato della linea. b.c.& .a.e.el quadrato della li

-

nea.a.b.& (dal prefiuppofito) qutfli duci quadratifie-

ranno communicantt& la fuperficie. a. c. (per là pri-

ma del 6 .) fcrà mediale in el tne^o loco proportiona-

lefra e
(fi quadrati,fia tolto addque la linea,f.g.laqual

fia rationale in Longhena(opra alla qualefia agiamo

ouer

li
a5
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oucr pofla la Japerficie.f.h. equalal quadrato a.e.&M.hsquale alla fupcrfide,a.

c.&.k.l. equale al quadrato, d. c. & qucjle trefuperficie. f.b.h.k. &.*.l.faranno

toniuntamente proportionali t fi come fono lefue eqiule.a.c.a.c.&.dx.pcr laquA

coft(per la prima del.6.) etiam le tre linee. g.h.b.m.&.ni.l.(lequalcfonc bafe de

quelle)feranno continuamente proportionale, & conciofu che lcfuperficic.f.b.&.

\.iftmo communicante,fi come li dttoi quadrati, a.e.&.c.d.a quelle equahf.gui-

ta(per la prima del.6.)&(per la. 1

4

.di queJlo)cbe la linea.g.h.fia communkan-

te con Li. m.l.& Luna& l'altra de quelle è rarionale in potentu (per la. 14. de

quello) adonque lafuperficie dell’una di quelle in laltra è rationale perche ognifu

perfide laqual che contenuta da due linee rationale in potatila ,
ccmmunicante in

longbcxjta necejfariamente è rattonalc(come è mani-

feflo )
(par la prima dcl.6.)&(p la prima parte della.

1 4. de quello)& per la diffininone dellefuperfide ra-

tionale,et perchc(per la prima parte della. 17.del.6.)
£ ^

lo quadrato delia Imea.h.m.e cqnale allafupcrficie del

la.g.hàn.m.l.el quadrato della linca.h.m.ferà rationa u

le,adonque fe la linea.h.m. è rationale in longhcg^a, I

otter communicante alla linea, k.. m. laquale è equale

alia linea.f.g.(pcr la. 19.) lafuperficie.h.K.ferà ratio

naie, c pero etiam lafua equale, a,c, mafe la linea.h.

m. fta trrarmale in longbeTga. oucr incommenfurabi
j

le alla linea.k.m. laqual è equale alla linea, f.g.concio
J

fta che effa fta rationale al manco in potentia hnperoche elfuo quadrato è rationa

le lafupcrficie. h. k- (per la.z3.) ferà mediale, per laqual cofa etiam lafua equa

-

le.a.c.adonque è manifeflo dpropofito.& nota che fe le duelinee.a.b.&.b.c.fuf-

feno mediale communicante in longbcjgei lafuperficie.a.c.feria folamente media-

leperche lafuperficie. a.c.feria communicante all’uno e l’altro di duoi quadrati. a.

c.&.c.d.(perla 1 . del.6.)& per lo preferiteprefuppofito^ per la. 14. diqueflola

linea.h.m.feria comunicante all'una e l’altra delle due lince.g.h.&.l.m.& perche

ambedue queflefono rationalefolaméte m petétia non comunicante in logheg^a al

la linea.f.g. anchora la.h.m.feria rationale in potentiafolamente non communica

te in longhegga alla linea,f.g.& pero ne communicàte alla linea.b.p.(per laqual

« ofa per la. 2 ? .)la fuperficie.h\-fcràfolamente mediale e pero etiam ta.a.c.a lei

cquale,feràmcdtale ,mafele due linee.a.b.&.b.c.fufjeno mediale ne in longheg-

ga ne in potentia communicante lafuperficie. a.c. non{aria rationale ne mediale,

perche fefoffe cofl,cioe che le due linee.a b.&.b.c.fuffeno mediale ne in longheg^a

ne in potentia communicante li dui quadrati. a.e.&.c.d.feriano mcommunicanti,

adoque& le duefuperficie.f.h.fr.kJ.a quelle equale anchorferiano incomunican

ti per laqual cofa& le due linee, g.h.&.m.l.fcranno incomenfurahile(per la pri-

ma del.6.)e per la feconda parte della, iq.de qucfto eperche l’una e l’altra de qUe

è rationale folaméte in potétia(p la.2q.)la flapfine delluna in l'altra feria mediai

(
per la.z3 .);onciofia adonque che'l quadrato della linea.h.m.fta equal alla detta

fuper-
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fnperficie che uienfatta del.g.h. m.m.l.(per la prima parte della.i6.dcl.6.)fcm

per la.i 3 .de quefto la lineaJh.m.linea mediale, adonque(•per la. 1 9.)lafuperfide.

o\.nonferia rationalene etiam mediale (per la uigeftma quarta)per laqualcofa, *

ne etiam lafua equaleferà rationale ne mediale

.

Il Tradottore,

In queftafopraferitta ifpofitione douefe conclude(per la prima del.6.& per la

prima parte della. 14.di quefto& per la dtffinitionc dellefuperfide rationale) che

lafuperfide della linea.g. h. in la.l.m,e rattonali, il medemofe verifica per lafola.

1 9 .de quefio (dellafeconda tradottione)doè che ogni rettangolo overfuperfide co

tenuta da due linee rationale ( 0filano in longhciga, ouerfolamentc in potcntia )
commenfiurabile in bngbegga è rationale , anchora bifogna notare che non è ne-

ceffono (per demoliror quefta propofitione)a tor la linea,g,f, rationale in longhc^
%a, perche il medefimofi concniuderà pigliandola rationalefolamentc in potentia

& arguirecome difoprafi fatto.

Problema.6. Propofitione.19.

Puotemo tremar due linee mediale cornimi

125 ‘Rr TRr 5 nicanti (blamente in potcntia lequale conten-

27 fife 3 gano fuperfide rationale , delle quale la piu

longa fia piu potente della piu corta
,
per acref

38 Bumedial 1. fimento.dun quadrato duna lineacommuni-
ì$r 43 ‘fjL* 48 cante,alla medefima piu longha in longhezza.

Bumedial 2 . Concio
fia che ogni due linee mediai communicante

TflrJJr 200 ^"$'*1^ 18. folamentc in potentia contengano fuperfide rationale,

ouer mediale , come è manifeflo per la precedente, hor

confequcntemente infigna a trovar quelle due lequale contenganofuperfide ratio

naie& poi quelle che contengonofuperfide mediale, onde el proposito è di trovare

due linee medialefolamentc in potentia communicante,delle quale la piu longapof

fi piu della piu breve inel quadrato de alcuna linea communicante in Longhena a

effa lutea piu longa lequale contenganofuperfide ratio

naie, a queftofecondo la dottrina del. 2 1 . foglio le due

linee.a, &.b folamentc in potentia rationalecommu-
nicantc delle quale la piu longa ( laqual fia. a.) poffi

piu della piu breve (laquale jia.b.)inel quadrato deal

cuna linea communicante con fico in longhe^a ,&
mcttarò la linea.c.(fccodo la dottrina della.9.del.6.)

mel me^go loco proportionale fra. a. &. b.& penerò

che la proportione dtl.a.al.b.fia fi come del.c. at.d.&
^ come queftofi faccia è detto nclla.10.del 6. al pnfinte

dico le due linee,c,& d.effir quelle che cercamo, perche le manifcflo(per la.23 .)
che
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che la fuperficie, che contengono le due linee.a. &.b.è mediale,& perche ( per la

pr.ma parte della i j.del.6.) el quadrato della linea.c.e equale alla dettafuperfi-

eie adonque(pcr la.13 .)la Iwea.c.ferà mediale,& conciofia che’lfia del.a.al.b.fi

come del.c.al.d.&.b.communica con.a.in potetniafolamente(per el prefuppofito

)

perchefia,a,quanto.b.e rationale in potentia.fcguita(per la.iq. chcx.anchor co-

munichi con.d.m potentiafolamentc adonquc(per la.2 5 ,)conàofia che.c.fia linea

mediale ctum.d.ferà mediale &(per laprima parte della. i6.)la linea, c.fera piu

potente della linea.d.inel quadrato d'una linea communicante con /eco in bnge'g-

•gi, adonquefe le due hnee.c. <&. d.contégono fuperficie rationale effefono quelle

che cercamo.ma che quelle contenganofuperficie rationale tu l’hauerai in quefto

modoyconciofia chefu del, a,al,b,fi co

.a.

&
c.

&

b.

&
i.

&
00

o
a

o
00

40

b cr-

&
w

me del, c,al,d,permutaramente del,a,

al,t,ferà fi come del,b,al,d, ma del,a,

al, c, era fi come del, c, al, b, adonque

del, c,al,b,efi come del,b, al,d, adon-

que {per laprima parte della, i-j.del

Jeflo) lafuperficie che conteneno le due

linee, c, &,d,è equale al quadrato de,

b,et lo quadrato del, b,e rationale(per

elprefuppofito)conciofu che ejfafu ra

tionalem potentia , adonque lefuper-

ficie ciac conteneno le due linee, c , &,
d,e rationaleper laqualcofa è manif

e

fio elpropofite.

Problema.7. Propofitione.^a

2J Piiotemo trouare due linee mediale (blamente in potentia commu
37 nicanti.lequale contengano fuperficie rationale,delle quale la piu lon

ga fia piu potente della piu breue in el quadrato d’una linea incornine

furabile in longhczza alla medefima linea piu longha.

Tofie le due linee, a,&,b, rationale folamevte

in potentia communicante , delle quale lapiu lon

gha poffi piu della piu breue in el quadrato d'una li £

nea non communicante con feco in longhegja , Ie-

malefe rilrouanofccodo la dottrina della uigefinta

feconda&fante tutte le altre pofitioni fi come im

la precedente argumentando confimel modo,fe ma
nifeflarà le due linee, c,&,d,effer quelle che cerca-

mo,& nota che le due linee che infegnano quefta è

la precedente de trouare componeno b bimcdia-

leprimo,& la menare de quelle tagliata della mag
gior quella che rimane uien detta refiduo mediai primo»

a c
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Lemma.

J> Puotemo truouare duoi numeri quadratiche el compofito de que
a9 gli fia quadrato. »

Siano pojlifora duoi numeri,a,b,&,b,c,&ftano ouer pari,ouer difpari gir per

rhe(per la.i$. del nono) fe dal numero paro ftafottratto numero paro,&fe dal

numero difparo ftafottratto numero difparo(pcr la.ió. dii nono)lo rimontatefe-

ra paro aionquc lo rimanente, a, c,fera paro ,fia fegato, a, c, in due parti equale

(p la decima del i .)in poto,d,e fiotto efjì uumcri.a,b,&,bf,outr fuperficiahfinti

a d c b lr,oucrquadrati,efefonofupcrfidalifinali adonqueel prò
» dutto de^t,b,tn,b,c,gionto con cl quadrato dcl,c,d,è equa

le al quadrato de, M,& lo produito de, a,b,m,b,c,e quadrato,perche le mantfe-

fìo(per laprima dtl nono)'che fe duoi numerifuperficiahfimili el dutto deliunom
Coltro è numero quadrato adonquefono t rouati li dui numeri quadrati cioè quello

che è proda:to dc,a,b,in,b;c,& lo quadrato dc,d,c,hqua!igmti ouer copofii infie

mefattoci quadrato de.b.d.

Correlarlo.

o EtperqucftoèmaruTeftoche fimilmcntc fono murati duoi nume-
“^~ri quadrati^l’uno di quali è el quadrato de.b.d. l'altro c el quadrato de

y
c. d.Jlo eccelfo di qual i e quadrato che è el dutto de.a.b.in.b.c.Quan-
do che efìi.a.b.&.b.c.fcranno fuperficiali limili,ma quando non feran-

no fuperficiali limili fono trouati duoi numeri quadrati l’uno di qua-

li è el quadrato de.b.d.l’altro è cl quadrato de.d.c.lo eccello di quali(cl

quale e quel che contenuto fotto de.a.b.&.b.c.Jnon è quadrato.

Il Tradottore .

Qjieflo correlano fe ritrouafolamente in lafeconda tradottine , el-

qual coclude che per le cofe dimoflrate nelfopraferitto lemma uien etiam

a effer manifefto el medemo di trottarc dui numeri quadrati la differen-

ti deliuno all'altro fla numero quadrato,etJimilrnente de trottarne dui

che la detta diferenti nonfta numero quadrato , cioè che quando li dui

numeri.a. b.gr. b.c. (prima tolti partouero dtfpari)feftrannofuperfìcili

fnnili la diferenti del quadrato de, b, d, al quadrato de,d,c,(laqual dif

ferétiafra la multipheatione del,a,b,in,h, c,)ferà numero quadrato ma
fe li detti dui numeri, a, b,&,b, c, nonftrannofuperficialifimili la detta

diferenti nofcrà numero quadrato,perche el dutto de,a,b,in,b,e, (qual

ferà la detta diferenti)nofera numero quadrato, per conuerfo della pri

ma del nono.

Lemma,oppofito del precedente.

Puotemo trouate duoi numeri quadrati che’l compofito de

29 quelli non fia quadrato.

jlnchora
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jlncborafa il pròdutto de, a, h,m, b, e. (come hauemo detto)quadrato& .<V

a,numero paro&fu fegato, c,a,p< r la. io.del primo,in due parti cquali in ponto.

d.alprefentc è mamfifiocljccl quadrato cbeuienfatto del,a,b.in,b,c, infittile

con el quadrato de, c, d, è cquale al quadràto de, b, d, fia cauato del, c.d,la unir

à

qualfia,d,e, adonque quello che insùfatto del, a,b,in,b,c,ìnficme t on cl quadrato

de,c,e,è minor del quadrato che uienfatto del,b,d. Duo adoque che quello quadr

a

to che uienfatto del, a,b,tn,b,c, infume con el quadrato che uienfatto dtl.c.e.non

è quadrato, perchefel è quadrato(per l'aduerfario)oucrche le eqUale a quello che

uien fatto dal,b,e,ouer che è menore, ma maggiore non è accio che quello nonfighi

la unità , ne anchora che quello chefatto del, a, b, in, b, c, infume con el quadra-

to che uien fatto dal,c,d,( che è equal al quadrato che uien fatto

d al, b, d, )fa cquale a quello che uien fatto dcl,a,b ,in ,b ,c ,in- a
,

ficme conci quadrato che uien fatto dal,c ,e ,mafepoffibile è (per

l'aduerfario ) faprima che quello che uienfatto del ,a,b ,in ,b ,c, g
infume con el quadrato che uienfatto dal,c, e, equal a quello che uien

fatto del, b, e,& fa,g,a,tl doppio di ejfa unità, d, e. perche adouque b

tutlo,a,c, de tutto cl,c,d,e doppio, &,ag,e doppio de efjo, d,e,adon

-

que& lo rimanente, g,c, (per lafettina del. 7.) al nmanente,e,c,e d
,

doppio , adonque il detto ponto, e, diuide ejfo, g, c, in due parti equa- e

le adonque quello che uienfatto del,g. b, in, b, c, infeme con el qua- f
drato che uien fatto dal,c, e, è equalc al quadrato che uien fatto dal,

b, e,& quello produtto che uienfatto dal,b,in,b,c,infume con el qua

drato che uien fatto dal, c, e, elfefuppone ejfrrc equale al quadrato c

del, b, e, adonque quello che uienfatto del, g, b, in, b, c, infume con

el quadrato che uienfatto dal,c,e,è equale a quello che,uienfatto del, b

a,b,in,b,c,infeme con el quadrato ael,c,e,lt uado uia communamente

da l'ima banda& l'altra el quadrato del, c,eseguita per conmunafeientia , che

quello che uienfatto del,a,b,in,b,c,fa equale a quello che uiéfatto delg,b,in,b,c,

adonque,a,b,feria equale al, g,b, laqual cofa è imponibile, adonque quello che uié

' fatto del, a,b,m,b,c,infume con el quadrato de,c,e,non è equale al quadratódel

,

b,e,anchor dico che'l non po effer minor del ditto quadrato de,b,e,perchefe quep.o

fofic poffbilefa el quadrato del, b,f, equale a quello &fta,a,b.el doppio de effo,d

,

f,&fa condut to un’altra uolta l'aduerfario che, b, c,
(
per lafettima del.7 .)è el

doppio de,c,f,et che,f,feghi il detto.b.c. in due parti cquali e per qflo quello che uié

fatto del.h.b. in.b.c. infeme con el quadrato de.f.c. (pi r lafifa del.z,)è equal al

quadrato del. b.f.ma elfe fuppone che quello che uiéfatto del.a.b.m.b.c.infcnu co

el quadrato del, c,e,fa equale al quadrato de.b,f.fìa adonque condutto l'aduerfa-

rio che qllo che uiéfatto del.a.b.in.b.c.infeme co el quadrato de,c,e,è equal a quel

lo che uien fatto del,b,b,in,b,c,infme co el quadrato de.c,fabc è una cofa abjor

-

da adonque quello che uien fatto dal,a ,b,tn,b,cjnfemc con el quadrato del,c,e,no

è minore del quadrato del, b,c,& èflato prouato che’l noni equale a quello ne

etiam maggiore di quello adoque quello che uienfatto del, a,b,m,b,c, infeme con

elqua-
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el quadrato de.c.e.non è numero quadrato,et condofta che'lfiapoffibile dhmflrar
la predetta propofitione per piu modi tamen li predittifcrannofiufficienti a noi accio

cbe la materia da fe longa nonfia piu longamcnte protratta.

Problcma.8. Propofitione.3 1.

Puotemo trouarc due linee mediale (blamente in potentiacomma
28 nicante lequale contengano fuperficie mediale delle quale la piulon-

3 i ga poira tanto piu della piu breue,quanto è il quadrato de alcuna linea
incommenfurabile in longhezza a detta linea piu longa.

Conciofta che Induttore habbia mfignato a trouar due linee medialepiamen-
te in potentia communicanti lequale contengano fuperficie rationale delleqmle

la piu longha poffa piu della piu breue in el quadrato (funa linea communicantt

confeco in longhe^a etiam incommenfurabile confeco in longhnga . *Al pre

-

fente infegua a trouar due linee medialefolamente in potentia communicantc con-

tinentefuperficie medialeydelle quale la piu longhafia piu potente della piu breue

non in el quadrato (Cuna linea communicantc con feco in longhe^a , ma fola-

mente le incommenfarabile in longbegja perche quellafe hafacilmente per que-

fta , adonquepano le tre linee ( toltefecondo la dottrina della uigefimafeconda.)
a.b.c.in potentiafolamente rationale & in quellapiamente communicantc&
fta. a. piu potente della, b. &. c. in el quadrato d'una linea fe incommenfurabile

in longbcTga& fia poflo. d. nel me^go loco proporthnale fra, a.&.b. (come in

-

fegna la nona delfeflo) &fia del. d.al.e. fi come dcl.a.al.c.dico le due linee.d.^r.

e. ejfer quelle checercamo laqual cofafe demolirà inquefto modo conciofta che'l

quadrato della linea, d. fia equale allafuperficie che è contenutafotto de. a.&.b.
(per la prima parte della decimafetiima delfeflo) & lafuperficie contenutafotto

de. a. &. b. è mediale (per la uigefima ter%a)conciofia che.a.&.b.fimo in poten-

tiafolamente rationale communicantc (perla medefima) la linea, d.ferà mediale

& perche del.a. al. c. èfi come del.d.al.e.&.a.

communicacon. c.in potentiafolamente(dal pre

fuppofito) feguita (per la decima quarta)che.e.

anchora communichi con. d.folamcnte in poten

-

tia,adonque per la uigefima quinta la linea.e.fe

rà linea mediale& etiam perche.a.e.piu poten-

te della.c. in el quadrato d'una linea afc incom-

menfurabile in longhc%ga,ancbora la,d,
(
per la

ftfladechna)ferì piu potente della, e. in el qua-

drato d'una linea afe incommenfurabile in longheyja , adonquefe le due linee.i.

&.e.conteneno fuperficie mediale le mantfeflo quelle ejfer quelle che cercamo,ma
durile contener fuperficie medialefe binerà in queflo modo , conciofia(per cl pre-

fuppofito)che del.a.al.c.fiafi come del.d.al.c.pcrmutatamcnte del.a. al. d. (irà fi

come dtl. c. al. e. ma del.a.al.d. efi come dcl.d.al.b.
(
per elprefuppofito)adonque

-• ; del
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del.d.al.b.eft come del. c.al. e. adorique(ver la prima parte della decimafcfla del

feftofla fuperfitte che contenerlo, d,&,e, è eguale a quella che contenevo, c,&,bk
Ma. b.&.c. contenevoluperficie mediale(per la uigeftma terga)conciofia che ef-

feftano rattonale in potcntiafilamento communicante(per el prefuppoftto)adon-

que, d,&, e, contenevofvperficie mediateche è cl propofito .Effe tu hauejfe cura

di intonare due linee medialefolatnente in potcntia communicante contenentefu-

perficie mediale delle quale la piu longa fta piu potente della piu breue in el qua-

drato d'una linea communicante con feco in longhegga , toremo tre linee(fecondo

la dottrina della uigeftma prima).aJj.c.in potcntiafidamente rattonale et in quel

lafidamente communicante ,& poneremo la linea,a,effer piu potente della linea.

c.in el quadrato de alcuna linea a fe communicante in longhegga ,& tutte le al-

tre pofitiom remaneranno come per avanti& confirmi argumentattoni conchiu-

deremo le due ltnee[, d,&,e, ejfer quelle chefepropone de trovare , & nota che le

due linee che quefia trigefima infogna di trovare componevo la bimedialefeconda,

& la minore de quelle tagliata dalla maggiore quella parte che rimane è detta re

ftduo medialefecondo.

Il Tradottore.

Qjtefta ultima parte aggiunta de trovare le dette

due lince mediale che la piu longha fta piu potete del-

la piu breue in el quadrato d'una linea afe commenfu
rabilc in longbegga, nella feconda tradottionefe da la

propoftttone& è la trigefìmafeconda & nella ifpofi-

tione nelfine ui fe aggionge laprefente cioè la feconda l)

parte della prefente propofitione e della prima partefe
ne fa un'altra propoftttone laqual è la uigeftma ottava

cioè nefa due propojitioni.

Lemma.

.

0 Sia lo triangolo rettangolo, a , b, c, elquale

2

2

habbia l’angolo, b, a, c, retto,& Ha dedutta(per la duodecima del pri-

mo)\z perpendicolare a,d,dico che quello rettangolo che è contenuto
fotto de,c,b,&,d,b,è equale al quadrato de,b,a,& quello che contenu-
to (orto dc,b,c,&,c,d,è equale al quadrato del,a,c,& quello che conte- -

nuto fotto de, d, b, &, d,c,è equale al quadrato che fatto del,a,diottra «

di quello quello che uien contenuto fotto, dc,b,c,ct,a,d,è cqual a quel

lo die uien fatto fotto del,b,a,&,a,c,hora in le prime che quello che co
tenuto fotto del.c, b,&,b,d, fia equale al quadrato del, a ,b,perche in cl

triangolo rettangolo dall’angolo retto in la bafa èdutra la perpendi-
colare, a,d, adonque (per la ottaua del fedojli triangoli, a,b,d,St ,a,d,

c.fono lìmil i al tutto etiam fra loro,& perche (per la conuerfione della

diffioitione del fcfto_)lo triagolo,a,b,c,e limile al triangolo^,d,b, adó
que
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que fi come è del,c,b.al,b,a,coli é del,a,b,al,b,d,adonque quello retti

golo che contenuto fotto del, c,b,&,b,d, è equalc al quadrato del, a,b,

per laqualcofa anchora quello che contenuto fottodel,b.c,&,c,d,è

equale al quadrato de,a,c,S: perche fe in cl triangolo rettangolo dal an
golo retto in la bafa fia durta la perpendicolare la detta perpendicola-

re è media proportionale fra li duoi feculenti della bafa (per cl corre-

lano della ottaua del fello) adonque fi come,b,d,al,d,a,cotic,a,d,al,d,

Cjadonquefper la decima fettima del fello^quello che contenuto fotto

del,b,d,&,d,c,è equa! al quadrato de,a,d,anchora dico che quello che

contenuto fotto de, b, c, St,a,d,è equale a quello che è contenuto fotto

- del,b,a,&,a,c,perche come hauemo detto lo triangolo, a, b, c, e limile

al triangolo,a,c,d, adonque li come è el , b,c, al,c,a,coli è el,b,a,al,a,d,

& fe feranno quattro 1 inee rette proportionale quello che c contenuto

fotto alli ellrem i per la fcltadccima del fedo
, e equale a quello che è có

tenuto fotto alli medij adonque quello che contenuto fotto de, b,c, &,
a, d, è equale a quello che contenuto fotto de, b,a,&,a ;

c, ouer quando
anchora circonlcriucmo lo paralcllogrammo rettangolo^,c,& che có

piemo lo, a, f,anchora lo,e,c,per la quadragefima prima del primo.fc-

rà equale a efiò,a,f,perche 1 uno e l’altro de quell i è doppio de elio teian

golo,a,b,c,&:lo,c,e,è quello che uié fatto del,a,d,in,b,c,& Io,a,t,equcl

lo che contenuto fotto del, b, a, &,a, c, adonque quello che contenuto

fotto de,b,c,&,a,d,è equale a quello che contenuto fotto de,b,a,&,a,c,

perche,a,d,è equalc al,e,b.

Il Tradottore.. '

Qjieflo lemmafe ritroua folamcnte nella feconda

tradottione & è molto alpropofito ptr dimoftrare la

propofition chefeguita,cioe douefe argutffe per la ejuar

ta&fefla decima delfeflofe uerifica per lo prefcntc

lemma.

Problema.p. Propofitione.ja.

Puotemo trouare due lince potentiaJmente

incommcnfurabile & che contengano fuperfi-

cic mediale, delle quale li duoi quadrati tolti

indenne liano rationale.

El propofito è di trouare due linee rncommcnfurabilrfi in poteutia come iti lon-

gitela lequale contenganofuperficie mediale& li quadrati de ambedue tolti in-

fimefaccianofupcrficie rationale& a quello loglio ( per la uigtfmafeconda) le

due lince,a.b, &,c,d,rativialefolamentc in potentia commnnicante di Ile quali la

piu longa (qualfia, a,b,)fia piupotente de>c,d} m el quadrato de alcuna linea in-

. commen-

r.

4 \
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commensurabile confeco in longhczja oportet effe bmomutm^fiuc. 5 .fiuc. 6.& Ju
fopra la linea, a, b, deformo cl mcz^p cerchio, a,c,b,& diuido la linea,c,d,in due

parti eguali in ponto,f,& diiudo la linea,a,b,alponto#,talmente che la linea,ct tM/r H
f,tada nel meg^o luoco,proportionalefra la,a,g,& la,g,b,& qualmente quefiofi y *

faccia cflato detto in la decimafetthna& pongo che laSuperficie,b,h,ftafatta del
' ’ ef{'~

a,g,in,g,b,&{per la prima parte della decima fettinta delfeflo)el quadrato del- ^ / ZÀ

la,c,f,ferà equale allaSuperficie,b,h,& perche el quadrato della,cj,è equale alla ^ j
fA

quarta parte del quadrato della, c, d, (per la quarta delfecondo)&perche lafu- ^
perfide,b,h, mancha a compir la linea,a,b,unafuperficie quadrata,conciofia che

a,g,fia equale al,g,b,& perche la linea,a,b,e piu potente della linea,c,d,in e
lquaJX jpuu Lf, 4

drdto d’ima linea afe incommenfurabile in bongbczja (dal prefuppofito)la linea
'

cj.m <§|

a,g, {per lafeconda parte della decima ottaua) fcrà incommenfurabile alla linea.
^^ , jff t

,

gjj, adonque dalponto,g,conduco una perpendicolarefopra la linea,a,b,per fina
/r V !

alla circonferetìtia delme^o cerchio laqualfta,g,e,& protrago le linee,e,a,et,e,^ <e

b, lequale dico effer quelle che cercamo ,
perche la,e,g,ferà equale alla, c,f, tmpe-

/Jj.
a

rocheluna& l'altra cade nel mezjo luoco proportionalefra la, a#,&,g, b. La £7 ,J.

.

prìma(per la prima parte del conciario della ottaua delfeflo) & lafeconda (per yg,
elprefuppofito)pcr laqual cofa,el quadrato dell'una& dell'altra de quelle(per lajì*&~ e/ *4

5
f.Oyt 1 i *

I

— — fdkprima parte della decimafettimadelfeflo) è equale al

laSuperficie del,a#,in#,b,laquale è,b,h, adonque ef-

ftfono equali , ma perette ( per la quarta delfeflo ) la

proportene della,a.e, alla,e,b, efi come della, a,g,al,

g,e, &,asg,&,g,e, &,g,b,fono continuamente pro-

porteneperticheferà la proportene della, a#, alla#,

li,fi come quella della,a,e,alla,e,b,dupplicata,per la-

qual cofa (per la decima ottaua delfeflo) el quadrato

della linea,a,e,al quadrato della linea,e,bferàff.come
ìfc 56

f

.

n*

f.
A

* fù. cefi'

A -A^ '

Ju> rf —l

a.

S-

6. me Tp li f>.

fi. piu ^ a
la,a,g,aUa,g,b, effendo adonque la,a,g,mcommumiR

tealla,g,b,(per lafeconda parte della decima quarta)

el quadrato della, a. e, ferii incommunicante al qua-
drato della, c, b, per laqual cofa le dne lince, a, e, <&, e. b. *Rrr 72 'f’fyj 1 <58

e,b, fono incommenfurabile in potentia , & per- e.a.Tpv 72 mé'iyj i <58

. che (pia penultima del primo)el quadrato della,a,b,

i equale alli quadrati delle due linee,a,e,&,c,b,tolti infteme& lo quadrato del

-

la.a.b.e rationale, conciofta che la, a, b, e rationale in potentia ( per el prefuppofi

to) anchora li quadrati delle due linee, a,e,&,e,b,tolti tnfiemeferanno rationale

CÙrfe quefle due linee conteneno fuperficte mediale haremo hauuto el piopofito

perche la linea, c,d, era rationale in potentia & in quellaSolamente commu-
tante alla linea,a,b,per laqual cofa ctiam la linea, c, f, {e pero edam la linea#,

• e.afe equale)fcrà rationale, <jrSolamente in potentia communicante con la,ajóy
eper tanto (per la uigcfima terza propofitione) laSuperficie della, a, b, in,g, e, e
mediale , adonqueperche ( per la quarta propofitione delfeflo libro) & (per la

v B b prima



prima parte della ficftadecima propofittone del medefimo) la fuperficie della, a,
'

e, in,e,b, e a quella(ciue allafuperficie della,a,b,in,g,e,)equale . Le due linee,a,
e,&,e,b,è manifefto , cjjer quelle che uolcmo,& nota che le due lince che infegna
ditruouare quefta trigesima feconda propofitione componeno la linea maggiore,

- &la minore de quelle tagliata dalla maggiore quella che rimane fe dice lincei

minore.

Il Tradottore.

Che lafuperfìcìe della, a,e,in la,e,b,fia equal allafuperficie della,a,b,in la,g,e,

è manifejlo per lofopraferitto lemma, maperche il commentatore della prima tra

,
dottione non lo tronofu sformato a concluder tal cofa (per la quarta delJ'eJlo)e per

lafeftadecima del medcjimo come dtfopra appare.
*

Problema. io. Propofitione.33.
'

Puotemo trouare due linee potentialmente incommenfurabile &
34 che contenghino fuperficie rationale delle quale li duoi quadrati tolti

inficine fiano mediale.

Siainquefloluoco in tutto la medefima difpofitione che è in la precedente, &
fiano le due linee,a,h,&,c,d,qualepropone la trigefima& con lefimlie argumen

totioni della precedente le due linee, a,e,&,e,beeranno quelle che propone quefta

trigeftma terga perche conciofta che la linea, a,b,fia

mediale el quadrato de qnclla(pcr la uigefima terga)

ferà mediate epero li quadrati delle due linee,a,e,&,

e,b,fono mediale(per la penultima delprimo)& per-

' che,a,b,&, c,d,conteneno fuperficie rationale,fegui-

ta anchora che della, a,b,in,c,f, (cpcro etiam in, g,e,

afe equal)cotencràfuperficie rationale,c per tato etti

la,a,e,in,e,b,adonqne è maniftfto quello chefe cerca,

onde le due lince che infegna di trouar quefta trigeft-

ma terga componeno la linea potente in rationale e

mediale,e la minor di quelle tagliata dalla maggiore

quella che rimane è detta linea chcgionta con rationale compone il tutto mediale

.

Problema. 11. Propofitione.34,

N
a a

' 9

/
d

*9 Puotemo ritrouare due linee potentialmente incommenfurabiIe,8c

35 che contengano fuperficie mediale , delle quale li duoi quadrati tol-

ti inlìeme fiano mediale, incommcnfurabil al doppio delle fuperficie

dell’una in l’altra.

^4 nchora la difpofitionc di quefta nonfia in cofa alcuna diuerfa della difpofition

delle dueprecedente ,&fiano le due lùtee,a,b,&, c, d, (dellafigura dellaprece-

dente)
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dente)quale propone la.3 i.& per la precedente argumentatione le due linee,a,e,

&,e,b,[iranno quelle che cercamo,percbe conciofia che la,a,b,fu linea mediale li.

Ì

\uairati delle due linee,a,e,&,e,b,toltiinfimefcranno mediale,& conciofu che

a,a,b,&,c,d,contenganofuperficie mediale.feguita che la,a,b,m,c,f,(e pero etici

in,e,g, a quella equale)contenenofuperficie mediale,perche ognifuperficie commu
meantc una mediale è necejfario effer mediale come è (lato dimofirato in la uigefi

-

ma quinta adonque lafuperficie de,a,e,in,e,b,e mediale conciofu che offafu equa

le allafuperficie de, a,b,in,g,c,& perche la linea,a,b,e mcommenfurabilc alla li-

nea,c,d,ferà edam mcommenfuraotle alla linea, c,f, per laqttal cofa edam alla li-

nea,e,g, per laqual cofa (per la prima delfeflo& per la feconda p,zrte della deci-

ma quarta de queflo) la fuperficie de, a,b,m,c,g, (laquale è equale allafuperficie

della, a, e, in, e. b,) ferà mcommenfurabilc al quadrato della lineajt,b, adonque

edam alli quadrati delle due linee,a,e,&,e,b,tolti infteme,laqual cofa offendo co-

fi fegnita anchora che el doppio dellafuperficie de, a,e,in,e, b,fu incommenfura

-

bile alli quadrati dellepredette due linee,a,e,&,e,b,tolti infteme& queflo era da
demoflrar .Le due linee lequale infegna de trottare quefia trigeflma quarta lom-
poneno la lineapotente in due mediale& la minore di quelle tagliata dalla mag-
giore quella che rimane è dettala linea laquale gionta con mediale fa et tutto

mediale.

Theorema.24. Propofitione.^j.

30 Se fcranno due linee rationale folamente potentialmente comma-

3 6 nicante, & fiano congiunte direttamente in longo, tutta la linea com-
pofita da quelle ferà irrationale,& è detta binomio.

Siano le due linee, a,b, &,b,‘c, rationalefolamente inpotenda communiccmte

congiùnte incondnuo& diretto(lequale tu le trouerai(per la.n.& uigeftma 2.)

dico che tutta la linea,a,c,compofla da quelle effcrehrationale &effac detta bino

mio,perche (per la quarta delfecondo)el quadrato de, a,c, è equale alli quad rati

delle due linee, a,b,&, b,c,& al doppio dellafuperficie dell'una di quell: in l'al-

tra ,& li quadrati de ambeduefannofitperficie rationale (per elprefuppofito)&
el doppio dellafuperficie dell'una di quelle in l'altrafafuperficie mediale (per la ui

geftma ter%a) adonque li quadrati de ambedue tolti inftemefanno fuperficie,in-

commenfurabtle allafuperficie de una di quelle in L'altra,adonque (per la tertiade

cima) el quadrato de,a,c,e incommenfurabile alli duoi quadrati delle due linee,a,

b,&,b,c,tolti inftemeper laqual cofa è irrationalc(pcr la diffimtione) conciofia che

quelli dot quadratifannofuperficie rationalt\, e pero el — . — - |
. . .

fuo lato tetragonico (el quale è, a,c,) e anchora irratio a b c
,

naie
(
per la dìffinitione)adonque è manifeflo elpropofito.

^ 1
Thcorema .25. Propofitione. 3 6.

37 Se due linee mediale folamente in potencia communicaote, & cqn-

O- - Bb x tincnti
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tincti fuperficie rationale, fiano congiunte direttamente,rutta la linea

compofta da quefte ferà irrationale,& fera detta bimedial primo.
Suuo le due linee,a,b,&,b,c,congiunte in continuo

*, b c & drittamente (quale uienpropofio) lequal trouarai
•

i (per la uigefima nona gir trigefinta) dico tutta la li-

g h nea , a , c , ejfer h rationale ,& è chiamata bimedial

primo, perche cl doppio dellaJuperficie de,a,b,m,b,c,e

rationale(per el prefuppofito) girli dnoi quadrati del-

le due linee, a.b.&.b.c. tolti infume f,ano mediale,con

ciofia che l'uno& l'altro quadratofia mediale (per el

prefitppoJìto)& uno de quelli communicante all'altro,

adonque cl doppio dellafuperficic de una di quelle in

l'altra e incommunicante alti duoi quadrati tolti in-

ficine adenque tutto lo aggregato del doppio dellafu-

perficic e di duoi quadratile quello è il quadrato de tue

ta la,a,c,per la quarta delfecondo) è incommetifurabile al doppio della fuperficie

de una di quelle in l'altra (per la tertiadecima di quefio ) conciofta adonque che il

doppio dellafuperficiefia rationale,lo quadrato della,a,c,ferà irratiotiale& pero

etutn la linea a,c,che è el propofito.

jt demofirare el medefimo altramente
, fia la linea,d,e,rationale in lunghe3*-

•gafopra alla qualefia aggiorno ouer peflo lafuperficie, d, f, equale atti duoi qua-

drati delle due Imec.a.b.&.b.c.& quellafuperficie,d,f,fcrà mediale conciofta ciac

Iruno& l'altro di duoi quadratifia mcdiale(per elprefuppofito)& l'uno di quel-

li i communioante all'altro per laqual cofa (
per la uigefima quarta) la linea, d.g.

e rationalefolamente in potentia , non communicante in longhe-^ga alla linea, d,

e.urialtra uoltafopra alla linea. f.g.(laquale è equale alla.dx.)fia aggiorno ouer

poflo lafuperficie,f, h, equale al doppio dellafuperficie della.a.b.in.b.c.& la det-

tafuperficie.fjh.ferà rationale(per elprefuppofito) per laqual cofa(per la uigtfit-

ma)ìa linea.g.hferà rationale in longhcg-ga adonque le due linee.d.g.&.g.b.fono

potentialmentc rationale& in quella folamente communicante , adonque (per

la trigefima quinta) tutta la linea da quelle compofia,laquale è.d.h.e binomio gir

irrationale,per laqual cofa(per la uigcfma per deflruttion del coffcquente,)lafic

perfide,e.h.e irrattonale , gir perche(per la quarta delfecondofio lato tetragonico

di quella e la linea.a.c.laqualeferà irrationale(per la diffinitione laqual cofa bijò-

gnaua dhnoflrare

.

Il Tradottore.

Jl medefimofeguiria tolendo la linea, d,e, rationalefolamente in potentia, cioè

tildi non neceffita a torla rationale in longhcgja perche argomentando come nel

l’altrafe troucrà la lineaJ.h. ejfer medefimamente binomio

.

Theorcma. 2 6. Propofitione. 3 7.

Sedile lince mediali folamente potentialmentc communicante &
conti-

1
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continente fuperficie mediale fian congionte direttamcnte,tutta la li^

nca ferà irrationale& ferà detta bimedial fecondo. '

a b

f R h
f O

i

C J

Siano le due linee.a.b.&.b.c. mediale congionte in

continuo et diretto comefe prbponc lequale(p la.} i.)

accade eflcr trouate.dico tuttala linea.a.c. da quelle

tompofta eflcr irrationale,& quella e chiamata bime-

dialfecondo,eper dimoflrar queflofta lalmea.d.e.ra-

tionale in lóihtrgjafopra alla qualefta pofla ouer agio

ta lafuperficie.d.f.cquale alli duoi quadrati delle due

linee.a.b.&.b.c.tolti infieme,& perche (dalprefuppo

fito) quelli dui quadratifono communicante(che l'un e

l’altro e mediatecafuperficie.d.f.fera mediale,perla- c j.
qual cofa(per la.z<y)lalinca.d.g.(laquale e elfecondo

lato di quella)e rationalefolamente in potentia& incommenfurabile in loghcggi

alla linea.d. e.un'altra uoltafta agionto alla linea.g.f.( loquele e equale alla linea.

d.e.)la fuperficie,f,h,equal al doppio dellafuperficie de. a.b.in.b.c.&ferà etiam la

fuperficte.f.h.mediale,perche (perel prefuppofito ) lafuperficie de.a.b.in.b.c. era

mediale,adonque el doppio di quella(al quale e equale la.f.h.)fera mediale(per la

-iq.)adonque la linea.g.h.e rationale in potentiafolamente & incommenfurabi-

lem logheg^a alla lmea,g,f,& perche.a.b. &.b.c.fonfolamente in potentia com -

ntunicante(pcr la prima del.6.& per lafeconda aorte della. 14.de quejlo ) lafu-

perficie deli'una tn l'altrafera tncommenfurabil^al quadrato dell'una& dell’al-

tra.ma perche li quadrati de quelle communioano(per el prefuppofito)ferà la det-

tafuperficie(perlaqualcofa) &el doppio di quella fera mcommunicante allidui

quadrati de quelle tolti infieme,adonque le duefiuperficic.d.f.&.fh.fono internimi

furabili,adonque(per laprima del.6.& per lafeconda parte dclla.i4.de queflo)

la linea.d.g.ferà incommenfurabile alla Imea.g.hJaquale conciofia che lafta ratio

naie in potentia(per la trigefima quinta)tutta la linea d.h. fera binomio et hrratio

naie adonque(per la uigefima dalla de(lruttionedelconfcquente)lafuperficie.e.b.

ferà irrationale,& perche lo lato tetragonico di quella(per la quarta delfecondo)

e la linea.a.c.feguita(per la diffinilionc) che la Unea,a,c,fia irrationale che era el

fropofito da demoftrare.

Il Tradottore.

Similmente in quefla comefu dettofopra la precedente el non e necejjario a ter

la linea.d.e.rationale in logkegja anci bafla a torla(largo modo) rationale& or

guendo come difoprafeguirà modernamente la linea.d.h.eflcr binomio.

Theorcma. 27. Propofitionc.3 8.

_
33 Quando fefanno congiunte due linee porentialmente incommen-

3$ farabile, & che contengano fuperficie mediale, delle quale ambidut
- i Bb 3 il
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ti quadrati tolti infame fiano rationale , tutta la linea fera irrationale,

& quella ferà detta linea maggiore

.

Siano le duclintc.a.b.&.b. c. congiontein continuo et diretttofi comefe propo

-

ne,lequalefe trouano(per la trigefitfiafeconda) dico la.ax.de quelle comùofia effer

linea trrationale& ejfer chiamata linea maggiore
,
perche conciofia , che ambi li

quadrati tolti infumefiano rationale ,& lafupe^fi
1

1
•— : - eie dell’una in l'altrafupcrficie mediale(per 1

1
pre-

* b c fuppoftto) per laqual cofa etiam el doppio di quella

ferà mediale , el tutto di duoi quadrati tolti infteme

ferà incommunicantc,al doppio della fitperficie del-

f luna in l'altra,adonque tutto lo aggregato dalli dui

quadrati& dal doppio dellafuperfiue)& qurjlo è

equale al quadrato de,a,c, (per la quarta delfecon

do)ferà(per la 1 3 .de quefto)incommenfurabile alti

e duoi quadrati delle due linee, a,b,et b,c, tolti infte-

me,adonque
(
perla diffimtione ) el quadrato della

linea,a,e,è irrationale etiam la lmea,a,e,irrationale,che è il propofito,a demoflra

re el medefimo altramentefi come in la precedente,alla linea,d,e, {laquale fia ra-

tionalefolamente in longhegga(fia aggiunta lafuperfìcie,d,f, laqualfia equale al

li dui quadrati delle due hnce.a.b.&.b.c.tolti infume,etferà rationale (per elpre

fuppc{ito ) per laqual cofa ( per la,io.) elfecondo lato di quella ,elqual,c,d,g,Jcrà

anchora rationale in longbegga ,& communicantc alla linea.d.e.anchorfopra al

la linea,f.g.fia aggiunta lafuperficie.f.h. equale al doppio della fupcrficie de.a.b.m

b.c.&ferà mediale (per el prefuppofito) per laqual cofa ( per la 24. ) la linea, g.

h.laquale è elfecondo lato di quella è rationaleJolamentc in potertta adonque(per

la 2 5.) la linea, d.h. c binomio& irrattonale,c però(per la 20. dalla defiruttione

del confcqucnte ) lafuperficie.e.b. è irrationale per laqual cofa lo lato tetragonico

di quella, elqual ( per la 4.del.i.èla linea.a.c.)etrrationalc(per la diffimtione, )
laqualcofa uoleuamo dimoflrare ,

Il Tradottore,

Medemamente come nelle altre è (lato detto el non è necejfario in quefla a tor

la linea.d.e.rationale in longhegga,ma bafta chefia rationale& concbiuderajfe il

medemo.

Theorcma . a 8. Propofitionc. 39. *

24 Quando ieranno congiunte due linee potentialmente incommen-

40 Girabile, & continenti fuperficie rationale delle quale ambi li quadra-

ti tolti infame fiano mediale tutta la linea ferà irrationale & ferà det-

ta potente in rationale e mediale

.

Siano comem la precedente le due hnce.a.b.&JtxJn continuo& diretto con-

gionte
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monte come fe propone c2r quefte fimo da ejfer trouate (perla. 33.) Dico che tutta

. la linea. a.c. (da quelle compofta)ferà irrationalc& quella è chiamata linea po-

tente in rationale e mediale,perche conciona che lafuperficie de.a.b.in.b.c.fia ra-

donale ( per elprefuppofito ) e però edam el doppio de

quella ,& ambi li quadrati tolti infiemefono mediale —
1

ima a

tut
li

f

Jeguita (perla. 4 . delfecondo& per la terrea dee,

de quefto fi come in la precedete)cm'l quadrato di

ta la.a. c.fia incommunicante al doppio dellafuperficie

deu.in.b.c.adonque(per la diffinitionc)qucllo è hrratio d
naie& la linea, a. c.irrattonale che è el ptopofito,a de

mofirar el mederno per un’altro modo
, fia come in la

J
precedente la linea, d. e. rationale in longhe^ja,&a"
quella fia agionta lafuperficie.d.f.cquale allt duoi quadrati delle due linee.a.b.&
a.c. tolti infieme&ferà mciialefdal prefuppofiito)adonque per la.iq.la linea.d,

%-ferd rationalefolamentc in potentiajnon commimicante in longbe^ja alla linea

d, e, Etfia lafuperficie,f,h, agionta alla linea,g,f,cqual al doppio della,fuperficie

deC.a.b.in. b. c.& fiera rationalc(per el prefuppofito)& però(per la. io.)/ofecon

do lato di quella(elquale e. g. h.) ferà rationale in longherga per laqutl cofa (per

la.3q.)la linea, d,h,e binomio &trrationale,& lafuperficie,e,h,(per la.20.dal

la defirutione del cenfequente)e irrationalc adonque conciofta che la linea, a,cjia

il lato tetragonico di quella per la.q.dcl.i.feguita che la.ax.fia irrationalcper la

diffinitionc adonque ì mxnifefto ilpropofito.

il Tradottore.

Qjtel medefimo che èdetto della linea,d,efopra le pajjate il medefimofidebbe

intendere in quefia& nellafeqncnte .

Theorema. 19. Propolitione.40.

33 Quando (cranno congionte due linee potentialmente incommen-
41 Curabili & continente fuperficie mediale delle quale ambi li quadraci

tolti infieme Ha mediale, incommenfurabilc al doppio della fuperficie

dell’una in l'altra , tutta la linea ferà irrationale& ferà detta potente in

due mediale.

Sian anchor le due linee.a.b.&.bx. in continuo& direttamente congiunte, co

tnefe propone(lequalefono da efjer tolte per la. 3 4.) dico che la linea,a,c,compo-

fta da quelle , è irrationale& quella è detta potente in due mediale& per dima-

’ftrar quefto fta aggiorno alla linea, d,e,(laqualfta rationale in longhcgga)la fu-

.perfide,d,f,equale alh duoi quadrati delle due hnee.a.b.&.bx. tolti infieme&fe

ferà mediale(per clprefiuppofito)per laqual cofa pei la.2q.la linea,

d

Kg,fera ratio

naie in potettafolamente,& incommenfurabile alla linea,d,e,rattortale in loghe^
%a,un altra unita alla lincag,f,laquale è equale alla,d, e,fu aggionto lafuptrfi-

' . . Bb 4 cie.f.b.
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f. b. laqualfia equale al doppio dellafuperficie del

na in l'altra ,fera anchor dalprefuppofito,mediale

per laqual cofafper la.24.) la linea.g.h.ferà rationa-

lefolamente in potentta,ma percheper el prefuppofito

,

ambidui li quadrati tolti infumefimo incommenfura-

bili al doppio dellafuperficie dell'una in l'altra elfegui

ta che d.f. fia mcommenfurabile al.fib. per laqual co*

fa ( per laprima del. 6.& per lafeconda parte del*

la. 14. de quefìo)la linea.d.g.è incommenfurabile al

-

la,g,h,adonque(pcr la.3 5 .)la linea,d,hiC binomio& irrationale,adonque lafu-

perficie, e, b, e irrationale&fimdmente lo lato tetragonico di quella elquale a.c.

come in la precedente per laqual cofa è manifefio el propofito ,mafeil doppio del-

la fuperficie della, a,b,in,b, c, non fujfe incommenfurabile a ambiduoi li quadrati

tifiti infieme, feria la linea.a.c.mediale,perche lafuperfide.d.fferia commenfwra-

bile alla.f.h.e pero& la linea.d.g.alla Itnea.g.h.adonque tutta la.d.h.feria ratio-

naiefolamente in potentia& incommenfurabile in lunghezza alla linea.d.e.adon

atte pcrla.z+.lafuperficie.e.h.feria mediale lo lato tetragonico di quella elqual è

ta.a.c.feria linea mediale che è ilpropofito e acciocbe la dottrma delle cofe chefequi

tonofifaccia piu facile hauemo penfato de dcmoftrarcprima duoi antecedenti del-

li quali elprimo è quefio.

Antecedente primo.

q6 Se alcuna linea fia diuifa indueparti incquali li quadrati de ambe

7>
lefectioni, tolti inficme/ono tanto piu del doppio della fuperficie del

runa in laltraquato è il quadrato de quella linea in laqual la maggior
eccede la minore.

Ilorfia ’la linea, a. b. diuifa in due parti equali m
in ponto.c.&fia la parte maggiore.c.o.dalla qualfia

tolto la.c.d.equale alla. a. c. Dico che li quadrati del-

le due linee, a. c. &. cJj.fono piu del doppio dellafu-

perficie deiruna in l’altra in el quadrato della linea <L

b.perche quello che uienfatto dalla.ax.in la. c. b. due

volte,con li quadrati delle duclinec.a.c.&.c.b.è equa

le a quello che uien fatto dal.a.c.in.c.b. quattro uolte,

con el quadrato della.dJb. imperoche l'una e l'altra de

queflifuméfono equale al quadrato della linea.a.b. el

primotperla.q.delfeconda)e lofecondo(per la ottaua del medefimo) adoqut leua

do uia dall'una e dall'altrafuma cofe equale,cioè quello che uien fatto dal, a, c, in,

c,b,duc uolte li refidui liquali fono del primo,li quadrati delle due lance.a.c.&.c.b.

e delfecondo quello che uien fatto dal,a,c.tn,c,b,due uolte con el quadrato della,d,

beeranno equaliper laqual cofa è manifefio elpropofito,adunque da quefio è mani

fcfto
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fefto chefe alcuna linea ferà diuifa in due parti ineguali li quadrati Babele parté

tolti infiemeferanno piu del doppio dellafuperficie dell'una di quelle in faltra ,&
per quefla cauja lobauemo propofto.

,

Se alcuna linea ha diuifa in due parti inequali, & anchora inat-

4» tre due parti inequali li duoi quadrati delle due parti piu inequali tol-

ti infieme fon tanto piu delli dui quadrati delle due parti men inequali

tolti infieme quanto è eldoppioael quadrato de quella linea, laquale

e fra l’una & l’altra feftione,& lo quadruppio de quello che uien fatto

dalla medefima linea in quella che è ffa’l ponto della feftion delle parti

men inequali è il ponto che diuidc tutta la linea in due parti equali.

Sia la linea.a.b.diuifa in due parti inequali in pontox. 1—

1

I
•

e anchora in altre due parti inequali in ponto,d,e un'altra a c d e b

Moltam due parti equali in ponto.e.dico che li quadrati delle dueparti piu inequafc

(lequalfon. a.c.&.c.d. ) fon tanto piu delli duoi quadrati delle due linee menom
equal(lequaljon. a.d. &.d.b.)quanto è il doppio del quadrato della linea. c.d.e lo

quadruppio de quello che uiéfatto dallax.d.in la.d.c.percl)c(pcr la.9.delfecondo)

li quadrati delle due linee.a. c. &. c. b. tolti infiemefono doppij alli quadrati del-

le due lmee.b.e.&.e.c.tolti infieme,e(f In medefima.g.deljecodo) li quadrati del

le due linee. a.d.& d.b.tolti infieme,fono doppij alli quadrati delle due linee.b.e.et

e.d.tolti mfiteme.adonque li quadrati delle due linee.ax. &.c.b.tolti infieme,ecce

-

deno li quadrati delle due linee.a.d.&.d.b.tolti infieme in quello che il doppio del

quadraeo della lineax.e.eccede el doppio del quadrato della Imea.d.ex quefto (per

la quarta delfecondo) è tanto quanto che è il doppio del quadrato della linea. c.d.

& lo quadruplo de quello che uienfatto dalla,c,djn la,d,e,per laqual cofa è mani

fefto ilpropofito, per quefto è manifefto che quanto piu feranno lejèctione de alcu-

na linea inequale, tantopiuferanno maggiori li quadrati di quelle tolti infieme&
quefto è quelloper ilquate bauemo premeffo quefto.

Il Tradottore.

Che la differcntia del doppio del quadrato della,C,e al doppio del quadrato del-

la,

d

te,fia tanto quanto il doppio del quadrata della, c,d,& il quadruplo del dutto

della,c,d,in la,d,e

,

(per la.q.del. 1 .)le manifefla in quefto modo perche unfol qua

drato della,c,e,è maggiore d'unfol quadrato della, d, e, in un quadrato deiraltra

parte, d e.& in el doppio della fuperficie della,c,d, in le,d,e, adonque duplicando

l'un eSr Paltro quadratofe duplicaràia lor diffierenfia , cioèche li duoi quadrati

della,c,e, eccederono li dui quadrati della, d.e. nel doppio del quadrato dall'altra

partc.c.d.& nel quadruplo dellafuperficie dcllax.d.in la.dx.come difoprafi con

elude che è il propofito.

Theorcma.jo. Propofitione.4f.

À— Eglieimpofsibileeffcr diuifo un binomio in altre due lince fottoel

41 termine,di quelle,dalie quale è congionto,& nominato.
Sia
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Sia la linea, a.b.binomio &(perla.q^.)ferà com-

”1— polla da due linee in poternia folamente raltonalecom
c d manicante, lcqualffiano.a.c.&.c.b.dicocheeglièim

I poffibile quella effct diuifa in altre due linee fitto que

fia diffinitione , cioè che effefiano rattonale & mpo-
tenda folamente communioante, perchefigliè pofftbt-
le (per l'aduerfario) fia diuifa in. a.d.&. d.b. lequale

fiano rationalefolamente inpotentia communicantc

fia anchora la linea, c.f. rationale in bngbegga alla

qualefia agiunta la fiuperficie.e.g.laqnalfia equale al

li quadrati delle due linee.a.c. &.c.b.tolte infieme,

&

lafuperficie.f.h.laqualfia equale al quadrato della li

- nea.a.b. & lafuperficic.e.g.ferà rationale imperocbe

j l'uno e l'altro di quadrati delle Imee. a.c.&.c. b. tolti

infieme è rationale (f el prefuppofito)etla fuperficie

g.h.ferà mediale(per la. 23 .)percbc ejfa è equale al doppio dellaJuperficie della.a.

c. in la.c.b.(per la.+.del.z.) adonquefia un'altra uolta laJuperficie.f.K. equal al
li quadrati delle due linee, a.d.&.d.b. tolti infieme , liqualt conciofia chefiano di-

uerfe dalle due Imee. a.c.&.c.b.
(
per lo.i.di antecedenti auanti demoflrati)laJu-

perficie,f,befferà diuerfa dallafupirficic,cg,adonquc la differentia de quellefia la

ksg.&Cper la quarta delfecondo)lo eccejfo dellafnperficie,f,h,fopra la,f,V,(la

-

qualfia\.l.)ferà equale al doppio de quello che uien fatto dalla,a,d,in,d,b,& per

quefio etiam laJuperficie, f, buferà rationale,e lafupcrficie. k.lfferà mediale,adon
que la fuperficie,V,g,(conciofia che la fia la differentia delle dueJuperficie rattona

U) lequalefono,e^,&,f,\t,[èrà rationale perche la rationale non è differente dal

rationalefe no in quantità rationale,& quefio dico dalla diffinitione& dalla duo
decima di quefio , lequale confirmano quefio , anchora la medefima , conciofia che

quellafia la differentia delle duefiuperficie mediale,lequalefonog,b, (per

la uigefimafejla)ferà tiraltonale,laqual cofa è impoffibtle.

Theorema.j t. Propofitione.42.

? 7 ' La bimediale prima,diuinfecondo el fuo termine)in due linee me
4; diale,le impofsibile a diuidere la medcfiiua in altre due mediale,(otto

el termine di quelle.

Sia anchora in quefio luoco la linea, a,b,btmedialprima diuifa in due lineeme-
dialefolamente in potentia commurneante,& che contenganojìiperfictc rationale

(dalle quale la trigefima fefia affirma quella effer compofto)lequalefiano,a,c,&%

c,b. Dico che è imponibile quella effer diuifa in altre due linee, fitto la diffinitione

di quelle,laqual cofafefirà po(fibile(per l'aduerfario)diligerò quella in pcnto.d.e

tolta la linea,e,f,rationale& {ìa aggionto a quelle lafupcrfide,e,g,equale alh dot

quadrati delle due linec^zj,&,c,b,& laJuperficieff,b, equale al quadralo della,

»• - a,b.&
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a,b,& la fuperficie/,k , equale alti quadrati delle due linee,a,d,& d,b,et (per la

quarta delfecondo) lafuperficie,g,h,ferà equale al doppio della fuperficie della, a,

c,in,c,b,e (per la medefima) la jnperficie.k.l.fcrà equale al doppio dellafuperficie

della, a,d,in la,d,b, (per el prefuppofito)anchora l'una c l'altra delle duefuperfi-

cie.e.g. &.K.f.ferà mediale e l'una e l'altra delle due
,
g,h,&,fi,l,ferà rattoriale,

e

queflo è tmpoffìbile,perche per elprimo lafuperficie.fi.g.firia irrationale(per la ui

gefimafrfia)eper elfecondo,la medefimaferia rationale(per la diffinitton eper la

duodecima)laqual cofa è inconueniente.

Theoremaja. Propofitione. 4$.

ilL El bimedial fccondo,non puoi dTcr diuifo fc non folaméte in le due
44 linee fotto elfuo termine.

:—|
1

Sia come per auanti la linea, a,b, bimedialfecondo a d e b

diuifit in le due linee, a.c. &.c. b. mediale , folamen
-

'

te in potentia communioante ,& continentifuperficie

mediale , dalle quale (la trigefima fettima propone

S"
i ejjer compofta.) Dico che egltè tmpoffìbile quel-

r diuifa in altre due lineefiotto la dìjfinitionc di

quelle , & ejfendo altramente ,fia diuifa in,d,&fia

no come per auanti lafuperficie.e.g.f.b.&.f\.aggion

te alle lmee,e,f, rationale & (per lo prefente prefup-

pofito) lefuperficie, e,g,&,g,h, l'una& Ialtraferà

mediale, per laqual cofafper la uigeftma quarta) lu-

na & l’altra delle due linee/g, &,g,l,ferà raionale

in potentiafolamente non communteante in longheg^a alla linea, e,f, maperche

le due lnee,a,c,&,c,b,erano incommenfurabile in longheggaJeguita (per lapri-

ma del fefto)& per lafeconda parte della decima quarta de queflo che l'uno <jr

taltro di quadrati delle linee,aj,&,c,b,fta incommenfurabile allafuperficie del

-

l'una in l'altra conciofia che li detti quadrati communicano (dal prefuppofìto)fe-

guita che ambiduoilt quadrati tolti inftemepan incommenfurabile allafuperficie

dell'una in l'altra e pero etiam al doppio de quellaper laqual cofa lafuperficie, e,

g,e incommenfurabile allafuperficie,g,h,& la linea,g,falla lineaci,(per la pri

ma delfefto & per la feconda parte della decima quarta) adonque per la trigefi-

ma quinta la linea,f,l,e binomio diuifa fecondo elfuo termine in ponto,?, & per el

medefimo modofe approuerà quella ejfer binomio f per me^tp delle fuperficie, e%

m.&.m.h.) diuifafecondo elfuo termine in ponto,m.laqual cofa è impojfibile(per

là quadragefima prima.)perche el non può efter detto che la linea.f.l.(ia diuifa alti

duoi ponti.g.&.m.in parti cofimili, perche cfjendocofiferia la linea.firn.equale al

la,g,l,ma quella è maggiore della linea,m ,1, come è manifefto dalprimo di pre-

mevi antecedenti de quelle (& per laprima delfefto) conciofia che lajuperficie,e
-,

mffia maggiore dellafupcrjicie.h.m.& il modo della demoftratione di quefta può
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ejfer communi alla quadrageftma feconda& alle al~

4 d c b tre chefcguitano quella.

p
Theorema. Propofitione.44.

La linea maggiore fe nó (blamente iu le due
linee dalle quale è comporta (otto al termine

di quellc,non]puo e(Ter diuifa.

Sia anchora quejìa linea maggiore, a. b.diuifa in po

r tó.c.in due linee potentialmentc incommenfurabili có-

0 mentifuperficie .mediale delle quale ambidui li qua-

drati tolti inftemefiano ratinale ,
perche da tale linee

j
è compofta come afferma la trigcfima ottaua, dico che

egliè imponìbile ad altro ponto ejfere diuifa quella in

altredue linee,fotto quella diffinitione&fe quefto è poftibile,fia diuifa al ponto.d.

rimanganofotto a quefta la medefimafigura et li medeftmi prefttppoftti come per

auanti et arguijfe(come in la quadrageftma prima)lafhperficie.g.K.ejfer rattorni

le& irrationale laqual cofa è tmpo(Jibile.

Thcorcma. 1 4. Propofitione. 45

.

*

La linea potente in rationale& mediale, no
fe diuidc fotto el fuo termine, fe non blamen-
te in le fue due linee.

Anchora qucfla quadrageftma quintafiate lapri-

mafigura& pofition eccetto che detta linea.a.b.fta di

uija in ponto, din quelle due linee dalle quale la trige-

fima nona dice quella ejfer còpofla , fe approuafi come

in la quadrageftmafeconda,& effendo altramente di

quello che'l propone,ferà lafuperficie\g.rationale&
irrationale,laqual cofa non puoi ejfer.

Theorema.jj. Propofitione.44.

41 La linea potente in due mediale non puoi e(Ter diuifa in altre due li-

47 nee fotto el termine di quelle dalle quale è congiunta , ma blamenteè
diuifibile in le fuedue dallequarte è comporta.

Terche qoefla quadrageftmafefla diuifa linea, a. b.alponto.c.queUe linee dal-

le quale la quadrageftma dimoftra quella effer compofta ,&ftante tutte le altre

cofe come difopra,fi lafigura come le pofitionife approua fi come la quadragefi-

ma terga
,
perche dato el contrario del propofito ,feguita il contrario della quadra

geftmaprima laqual cofa è impofftbtle.

Sccon-
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Seconde diffinitioni.

Seia parte piu longa dei-binomio , feri piu potente della pili breue

per accrefciméto del quadrato d'una linea cominunicante in longhcz

za alla incdefima parte piu longa, &fcdapoila medefima parte piu

longa , ferà communicante a una linea porta rationale, quello iè chia-

mari binomio primo, Ma fé feri la parte piu corta che communichi

con la detta linea porta rationale fe diri binomio fecondo & fe ne ru-

na ne l’altra delle dette parti di quello communichari con ladcttali-

nea porta rationale fe chiamari binomio terzo.

Il Tradottore.

In le (òpraferitte diffinitioni& in quelle chefeguitano littore ne da a cogito

[cere le fiecie di binomi] lcqualcfonofei& in queflaprimapartefotto breuirà ne

diffinifje ilprimofecondo& tergo ,& perche le due linee che componeno el bino-

mio ingenere (perla trigefima quinta ) fono rationale&folamente in potentia

communicante .ondefeguita che cadauna di quelle ( per lo conuerfio della quinta

diffinitione dellafeconda tradottone ) afortioreferà cortrmcnfura bile in potentia

con la noftra propofta rationale (cioè con la noftra pertica, ouer piede, o pa{fo,o on

ga, ouer altra mifuraformata a noftro piacere con laquale ratioemamo) perchefe

quelle non communicaffieno ne in longhegga ne in potentia con la noflra propo-

fta rationale, le non feriano rationale ( cheferia contra alprefuppofito)ncro è che

ambedue non pojfono ejfer commenfurabde in longhegga con detta noftrapropofta

rationale,perche(per la decima)feriano fra loro commenfurabile in longhegga che

feria contra la trigefima quinta, ma/blamente una,ouer ninnaferà commenfura-
bile in loghegga co la detta noftra propofta rationale,anchor dico che la dette due

linee che coponeno el binomio in genere , ouer che la piu longha e piu potente della

piu breue inel quadrato duna linea commenfurabile in longhegga con la medeft

-

ma linea piu longha , ouer incornifiurabile.Tornando adonque al propofìto quando

la parte piu Ioga del binomioferà piu potére della piu breue in el quadrato d'una li

nea commenfurabile in longhegga con la detta partepiu longa quel tal binomiofe

rà ouer il primo, ouer ilfecondo ouer il tergo, perche ouer che una delle dette parti

.(ouer linee)ferà communicante in longhegga con la noflra propofta mifura ratio-

nale, ouer ninnategli neferà una ouer chejerà la piu longa,ouer la piu corta,fe la

Jcrà la piulongaferà detto binomio primo,fie laferà la piu cortaferà chiamato bi-

nomiofecondo&fe ninne di quelleferà communicante in longhegga alla detta no

ftra mifuraferà nominato binomio tergo , ma bifogna notare che quella parte che

ferà cominicàte in longhegga con la noftra mifuraferà numerabile in lóghegga ,

cioè, che laferà un numero 'di quella mifura che operaremo,ofta paffo,opie o altra

mifuraformata a noftro piacere . Et quella parte che nonferà comunicante in lon-

gbegga co la detta noftra mifura noferà numerabile in longhegga , cioè che lafìua

longhegga nonfipotrà dar ne affignare per numero , mafilamento lafiua poten

-

ti(t
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tii cioè ilpio quadratoferà rationale,& qucfte tale daprattici fono dette radice

forde(come fu dettofòpra la quinta diffinitione tratta dalla feconda tradottione)

niente di meno tali quantità effendo lince,come piu notte e flato dettofono chiama

te rationale per ejfer lafua poffan’ga rationale,ucro e chefe tai radice, ouer quan-
titàferannofuperfidebenperanno dette irrationale per la uigepma tenta& chia

inanfefuperfletè mediale& qucfto credoferì baflantc per la dechiaradone delpri

mo,fecondo,& terreo binomio,bor ueniamo allafeconda parte.

Diffinitioni fuccefliue alle precedente.

Anchora fe la parte piu longa puoi tanto piu della piu breue quanr
to e il quadrato de alcuna linea mcommenfurabilein longhezza alla

detta parte piu longa,& fe la piu longa poi delle dette parti fera com-
municante in longhezza a una polla rationale quella fe chiamara bino
m io quarto.Ma fe fera la piu breue che communichi in longhezza con
detta polla rationale fe nominare binomio quinto, & fe ferà che ne ru-

na ne l’altra delle dette portion di quello communichi con la detta po-
lla rationale ferà detto binomio fello

.

Il Tradottore.

Qjiefla feconda parte de diffinitioni quantunque la fta pofla difgimta dalla

precedente tu l'hauerai a intendere congionta con la primafucceffìuamentc , nella

qual feconda partefe manifefla quando che la maggiore (delle due linee componen

ti el binomio tngenere)ferà piu potente della piu breue inel quadrato de alcuna li

-

nea incommenjurabile m longbeTga a detta linea piu longa quel tal binomioperdi

ouer el quarto,ouer il quinto, ouer ilfeflo, perche onero una delle due linee compo-
nente quelloferà communicante in Longhena con la noflra prefuppofla mifùra ,

ouer niuna fegli neferà una,ouer che laferà la piu longa,ouer che laferà piu bre-

ue,fc laferà la piu longaferà detto binomio quarto ,fe laferà la piu cortdjerà chiù

mato binomio quinto ,& fe niunaferà detto binomio fefloifi ucdeadonquccheel

primo binomio non è differente dal quarto , ne elfecondo dal quinto,ne-elperiodai

feflo,fatuo che la linea piu longa (delle due componente quello ) e pia potente della

piu corta inel quadrato de alcuna linea communicante in longhe'^ga a detta linea

piu longa& queflo credofia baflantc a delucidaiione dellefopraferitte diffinitioni.

Problema, ia. Propólitione.47. .

4» Puotcmo trouare el primo binomio.Nella traduttionfeconda è piu

48 breue& ne pone il b.

Sia la linea,a.la pofla rationale,etfta tolti duoi numeri quadrati,b,&,c,diqua

li. c.fia diuiflbile in un numero quadrato ( qualfia.d.) & in uno non quadrato

(qualfia.e.)&fia poflo la proportione del quadrato della linea.a.al quadrato del

la linea.fg.fi come del numero. b.alnumero.c.& (per lafeebdaparte della nona

)

la linea
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la tinca, f.g.fcrà communicante alla linea. a.(pofla ratmale) in longhettafipra

a quella adonquefia lineato el meg^o ccrchio.f.g.h.&fta la proporitone del qua-

drato della tinca,f.g. al quadrato della linea.f.h.fi co-

me dd.c.al.d.&fia dutta la Imea.g.h.dico adonque le

due linee.f.g.&.g.h.congionte direttamente(compone

re el binomio primo perche la linea,f.g. laquale c la piu r
longa)epiu potente della linea.g. h. ( laquale è la piujl

corta ) in el quadrato della linea.f.h. (per la trigefima

prima del tergo& per la penultima delprimo ) & la

linca.f.b.connnunica alla linea,f.g.in longhegja(per

lafeconda parte della nona)conciofia che la propornon

di quadrati de dette, fjg,&,f,b,fiafi come di duoi nu-

meri quadrati liqualifono, c,&,d,& la linea,g,b,fe

conuence ejfer rattornile in potcntiafolamente non com

manicante alla lmea,f,g,in longbcgga e pero ne etiam

alla lmea,a,pojla rationale,perche conciofta che el qua

drato della lincafg, al quadrato della linea, f,h,ftafi

come elnumero,c,al numero,d,(per la euerfa propor

-

tionalità)el quadrato della linea,f,g,al quadrato della ltneag,h,fcràfi come elnu

mero,c,al numero,e,conciofta adonque che,c,fta numero quadrato &jc,non qua-

drato, feguita per la ultima parte della nona) che la linea,g,h,fia incommenfura

-

bile alla tinca,f,g,in longhegfa rimane adonque effa linea,
g,b, ejfer rationalefo-

lamente in potentia& (per la diffimtione)le linee,(,g,&£,b,componete binomio

primo che era da trouare.

Ter trouarlo praticalmcnte piglia la.a.per una mifura . Onde lo quadrato del

la.f.g.in talfiippofttofaria. poiperfegmraicome difitto uedi . Se. 1 6. mi da 9.

che darà [] f.g.^.opera che in tal fuppofito tèdaria 2-^- per ilQ della.f. h. qual

mmid a[.gxhe±reflma i tyuqMUj,. s„ffm(ioU,a,ttrmt
S'0

"*"’

r

<n(Lrmrliccì3 t. l.
MafuppmtcnioU ndclUf.g.ue

,
, t

nertaaeffer piedi i^.fuperfidati &tl[J. della. f.h. 7

faria.Si.&ilfO.della.b.g.ój.&lafimplice.b.g.fa- .f**.
*

ria 7jc 6} . & la.f g. 11, el binomiofaria. 12
. £ e 'pgrj

yp 63.
llTraiottore.

Se per cafo la nofbra mifura, a, fujfe quella chefi chiama pertica diuifa in pie-

difei et che il numero,b,fujfe quattro& il numero,c,fcdeci diuifo in,d,<ér,e,&,d9

fia noue c’r,e,fette la linea,f,g,ucria a ejfer piedi duodeci& la lmea,f,h,piedi no-

ne& la linea, b,g, ueria a ejfer la radice quadrata defefanta tre piedifuperjiciali

cioè che il quadrato della detta, h, g,feriafefanta trepiedi fuperfxeiali cioèfefanta

tre quadretti d'un pieperfora comefu dettofipra laprima diffinitione delfico-
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do adcnque la linea.f. g.gìonta con la.g.b.da prattici

fe defcriuera in que(la forma. 1 2 .piufy.63.& qucflo

compofloferà binomioprimo per la diffinitione del bi-

nomio primo. Et quefto effempio lo bopojìo per aprirti

li occhi al redur quejle cofe alla pratticaji in quefla co

me nellefequentefi che notala benepercheper l’adue

f g nire piu non adurò ejjempio in numeri per non confon
aere lo intelletto ma per te medefimo fupponendo la linea.a.diuifa fecondo cheti

parerà perfehiuar rotti.& bifogna notare chefi poteafenici trottare la linea.f.h.

trouarprima la.h.g.cioe che il quadrato della.f.g.al quadrato daUa.h.g.fia fi co-

me il numero.c.alnumero e.

Problema. 1$. Propofitione.48.

43 Puotemo inueftigare il fecondo binomio.

^ Sàjicfl* operatone è molto longa,ma quella di Theo e affaipiu breue e chiara.

Sia come per alianti la linea pofla rationale, a, &•

a lo numcro.b.quadrato &.c.fia numero non quadrato
1 —— diufibile in.d.non quadrato& in.e.quadrato , tamen

b 4 in tal modo che la propostone de tutto el.c.( elquale e— • » numero non quadrato)al.d. (elqual e anchora nume-dee ro non quadrato)fitafi come de duoi numeri quadrati,

& tal numero c.u.&.q8. perche el.it. e diuifibile

in.9.(numero quadrato)& in.3 .numero non quadra

to& la propornone de. 1 z . a.3 .efi come. 1 6. a.4. di

-

quali l’uno e l'altro e numero quadrato (per lo mede/i

mo modo.48.e diuifibtle 1n.36x.12.& tai numeri co

fi li trouerai.Sia.a.numero quadrato& fia anchor. b.

minore de una unità del ditto.a. el quadrato del quale

fia.c.& dal.b.in.a.peruenga.d.& ( per la prima delti

incidenti lafifia decima del nono) cl numero b.fierà la

differentia del.d.al.c.fta dutto el medcfimo,a,in,c,&
pcruenga.c.&(per laprima parte del conciario della

feconda del nono.) e. ferà quadrato impero che luno e

l'altro dinumen.a.&.c.e quadrato (per elprefuppofi

to)fiafatto una altra uolta.f.dal.a.in.d.et.f.ferà quel

lo el qualcercamo perche(per la ultima parte del detto conciario) lo numero.fife

. rà non quadrato impero che'l numero.d fi è non quadrato
,
perchefe’l numero . d.

fuffe quadrato anchora el.b.feria qnadrato(per lafeconda parte del medefitmo cor

relario dellafeconda del nono& per la uigefimaterga del ottano ) & perche, a. e

numero quadrato cafearia (per la decimafettima del medefimo) un tergo cotinnet

mente proportionalcfra.a.&.b.laqual cofa è imponìbile conciofia chefono diflart-

< " tiper

4
d
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18

b

ì
e

d f e c

I» 48 36 30
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tiprr urta fòla unità adonque cl.d.non è quadrato per-

laqualcofa ne ctiatn.f.è quadrato,&,f, è equale al, d,

& al.e. perche conciofia che.b.fia la diffnrentta del , d,

al.c.(comeèmamfeflo per le cofe precedente)ferà(per

la prima delli incidenti (òpra la fcfladectma del nono)

quello che uienfatto del,a ,md,è equale a quelli duoi r

produtti che uengano fatti dal,a,m,b,& in,c,& per- J

che dal,a,in,b, uien fatto cl,d,&ui c.uicnfatto,c,fe- 4

guita che, d,fta la differenti del,f,al,e,&percbe(per de e

la decima ottaua deljettimo ) del,f,al,e,efi come del, —
..

d,al,c,permutatamcnte del,f,al,d,feràfi come del, e,
q. p j

al, c,& conciofia che l'uno e l'altro di duoi numeri.e. f

&.c.fta quadrato è manifeflo lo numero,f,ejfer tal qual uolemo, perche è numero

non quadrato diuifibile in d. non quadrato et in.e. quadratola proponine de quel

lo al,d,e fi come de quadrato a quadrato cioè come del, e,al,c,tutte le altre cofefia

no come per aitanti . Dico che le lineefg,&,g,h, componeno elfecondo binomio

perche conciona che el quadrato de,a, al quadrato de,fg,ftafi come dcl,b,alj,&‘

un'altra uolta lo quadrato de, f,g, al quadrato,de,g,b,ftafi come del,c,al,e, ( per

la equa proportionalità ) el quadrato del, a , al quadrato de,g,h,ferà fi come el,b

,

al.e.adonque conciofia che l’uno e l'altro di duoi numeri. b.&.e.fia quadrato ( per

lafeconda parte della nona) & la linea,g,b,fcrà conmumcantcin longhegga al-

la linea.a. pofla ratinale,& della linea,f,g, è manifeflo che effafta ratinalefola

niente in potenti non conmunicantc alla litica, a
,
pofla ratinale in longhegga

,

( peri ultima parte della nona ) laquale conciofia che lafta piu potente della li-

nea.g.b. tnel quadrato della linea,f.h.(par la trigefnna prima del tergo & per la

penultima del primo)&la linea.f.h.communichi alla linea.f.g.in longheggafper

lafeconda parte della nona ) imperoche li loro quadratifono in lapropornone delli

numeri ,c,&d,la propornone di quali èfi come de duoi numeri quadrati ( per el

prefuppofito) e mamfello il propofito . A demofirare el medefimo altramente,fta,

la linea .g . h.communiante alla linea.a. ( pofla ratinalem longhegga ) laqual

èfacile de mutuare &fta.c. numero quadrato diuifibde in d
.
quadrato ,& in e.

non quadrato,& fta la proportine del quadrato della linea.g.b.al quadrato del

la linea.fg.fi come el numero.e.al numero.c.&la.f.g.ferà ineommcnfurabile alla

linea,g.h.m longhcgga (
perla ultima parte della nona) & piu potente di quel-

la in el quadrato della linea .f.h.( alla qual commumca in longhegga prima-

niente per la conuerfa dapoi per la euerfa proportionalità,& perlafeconda parte

della nona ) adunque (per la difflnitione) le linee,f.g.&.g.h. componeno tlfecon-

do binomio .

Tiufacilmentefetroua tl detto numero non quadrato dmifilile in un numero

£] & in un'altro npn [] ,& che il non [] labbia propornon al tutto come de nu

me. a tu*. [] per quefl’altro modo piglia qnalfi uoglia nu. [] qual pongo fta.a.

Cc cattane
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I a .

* cauanefcmprc.i.&refli.b.fattoqueflomultiplica.a.'
" " 1 — fia.b.&faccia.c. dico.c.eJfcr il numero ricercato , cioè

b »o«[] ( per del ) &ilduttodel.b.tn

fefia,d,e,& il dutto de b.nella, i .facia.f.d.tl qual.f.d.

c nonfarà [] &, d,e,firà [] & la proportion de.f. d.

I
11 al.c.farà come la unità al.a, (nuntex- Q] ) adonque lx~

f d
. e proportion de. c.al.f.d.farà come de nu. [] a ttum. Q

(per effer come del.a.alla. i .)

Problema. 14. Propofitionc.49.

44 Puotemo inucftigare,el terzo binomio.

jo • ’* '

^dnchora el terreo binomio coftfe ritroua,pofa(co-

me per auanti) la linea , a, rationalc in longhcg^afa

elyb,numeroprimo , &, c, numero quadrato ditnjione

in d,quadrato& tn,e, non quadrato tutte le altre co

-

fefiano come per auanti . Dico che le due linee,f,g ,&
gyhycoponeno el terreo binomio,perche ne l’una ne l'al-

tra di quelle è commenfurabile in hnghegga alla lutea

a
,
pofla rattonale, ma luna e l'altra gli è tncommenfn

rabile in longhegga la,f, g, (per la ultima parte della

nona propofitione) & la,h,g,(per laequaproportkma

lità ,& per la ultima parte della nona) perche(per la

equa proportionalità) el quadrato della Imea,a,al qua

drato della linea,g, h, efi come lo numero,b,al nume-

ro,e, l'una per meggo del quadrato della linea,fg,&
s

l'altro per meggo del numero,c,& li numeri,b, &,e9dee nonfonom proportione de alcuni numeri quadrati con

_____________ ciofta che,b,fia numero primo, perchefe ifujfeno in la

Stante li fuppofiti fopra
proportene denmeri quadratiferia neceffario (pirla

notati dirai le fi:9 me da decimafettima del 8.)et per la ottaua del medemo fra

’k 4 cheme daraktoZ quellifar uno tergo in continua proportionalità adon-

^
i qui(per la i8.delmedifimo)elnumero,b,firiafuper-

4 ? a ficia^ htqualcofa è impo(fibde,coaofiache quelfa pri

’R- a 8 tno(dal prefuppofto)adonque la linea,g,h,e incorami

, fano ‘R* 108 <FTv4S furabile alla linea,a,pofla ratienalr(pcr la ultima par” • 2
te della nona)adonque perche la linea,f,g,e piu

poteu

te della linea,g,h,incl quadrato della linca,f,b,(per la trigefma prima del terga,

e5r per la penultima del primo ) laqual communtca a quella in longhegga (
per la

feconda parte della nona propofitione) & per la euerfa proportionalità,& perla

diffusione del tergo binomo,e mamfefo la nqftramtcntme .

a

2

b

9

Ti
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Il Tradottore.
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45

51/

Igeila efpofuione di qucflafopraferitta propofittone il commentatorefeìngana

grandementefi nel proceder come nella dcmojtrationc perche cl non neccffìta che

la proportene , delnumero.b. (quantunque fia numero primo) al numero, e. non

poffi effer come di numero quadrato a numero quadrato &che'lfia iluero per

non Mondare in parole adduremofolamente la ijperentia per teflimonio perche

fc'l detto numero, b.fuffe. <y.(che è numeroprimo)& lo numero, c. trentaJei& H
numero, d.fedeci& lo numero,e, uintifi uede cfprejfamentc che laproportione de
cinque a wntiejferfi come denumero quadrato a numero quadrato cioè quadru-

pla,pertiche fi uede che anchora fe ingana a dire che li numeri primi nonfonofuper
fidali ancifonofuperficialt (per la decimaoltaua del ottano) ma uolcndo conclude

re la fopraferuta propofirione feriga oppofuione bifogna tonidetto numero .b.di
tal conditione, prima ch'el nonfia quadratofecondarlo che laproportione di quello

al numero, e.nonfu come di numero quadrato a numero quadrato(laquale lofa i

facile)dapoi arguite come difopra è fatto.

Problema. 15. Propofitionc.50.
"

.
'

f*
Puotcmo ritrouare inquarto binomio

.

Igeila inuentione del quarto binomio le da precede

re perii medcfimo modofi come nella inuentione del

primo eccetto che el numero quadràto.c.fìa diuifo in

ditoi numeri non quadrati,liquaUfiano. d. &. e. tutte

le altre cofe in queflo loco fono da effer negotiatc, dalla
f

affininone del quarto binomio
, fi come in quel luocofe

J

negotiò dalla dijfinition delprimo binomio.

Problema. 1 6. Propofitione.5 r.

4^ Pilotano recercare el quinto binomio. b

5 *- .

La inuentione di queflo èficome quella del fecondo dee
binomio eccetto che lo numero. c. (non quadrato)fe di-

vide in. d.non quadrato,et in.e.quadrato tamen in tal modo che la proporthne del
t» <*/,</, nonfiafi come de numero quadrato a numero quadrato, tutte le altre cofe
in quefì0 luocofono da effer cercatefecondo le cofe dimadante per la diffinitione del
quinto buìomto

, fi come in quel luocofono ricercatefecondo le cofe adimandate per
la diffinitione delfecondo binomio , oueropone chela linea, g, b,fta communicante
alla linea, a, pofla rationalt in longbegga& mette el numero, c . quadrato diuifo

in duoi numeri non quadrati qualfìano, d, &,e,adonque mette laproportione del

tfuadrato della linea,g,h,al quadrato dellafg,fi come del numero, c,annumero,r,

dapoi conclude ilpropostoper la ultima parte iella nona& per. li prefentiprefup

-

* •
• Cc 2 pufiri,
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poflti,& per la conuerfa dr eucrfa proportionalità ,& un’altra uoltaperla ulti-
maparte della nona& per la diffinitione del quinto binomio .

Problema. 17. Propofitione.ja.

Puotcmo finalmente trouare cl fello binomio.

Elfcflo binomio è da trottarfi come el tento& ta-

0 men in quc[lo lo numero.c. quadrato debbecffer dtiufo

- 1 . in duoi numeri non quadrati, d.& e.& tutte le altre

a cofe come in quello& per la diffinitione del ftfio bino-

— • r , mio la linea(cbe componeno le due linee.f.g.& g.b. co

b giontc fra loro direttamenteferà binomiofcflo ebe è il

— - —
•

propoflto de trouare .

d c e
JlTradottore.

*EJella inuentiont di queflo fcflo binomio bifogna aduertire il quello che fu det-

tofopra la inuentione dii terzo cioè cbe'l non bifognafondarfe a torefimplicemcnte

il numcro.b.numeroprimo,perche tal inflruttion è falfa. anci bifogna torlofecondo

chefopra la inuention dii terzo fu detto cioè cofi conditionato cbe'l nonfia quadra-

to& che la proportion di quello al numero, e . non fia come de numero quadrato a

numero quadratopoifeguir come nelle altrefefatto .

Lemma

.

Siano li duoi quadrati,a,b,& b,c,8t fiano affettati, ouer porti ( per la

decima quarta del primo) talmente che il Iato,d,b, al laro, b,c,fìa in

retta linea, adonque & lo lato, f,b,al lato,b,g, ferà in retta linea , & fia

compitolo paralellogrammo,a,c, dico che.a.c, è quadrato, & che,d,

g, delli detti quadrati, a, b, & b, c, è medio proportionale , & oltra di

quello il d,c, delli duoi qnadrati,a,c,c,b, è medio proportionale
,
per-

che, b, d, c equale al
, b, f, & b, e, al,b,g,adon-

que tutto il d, e ,
ferà equale a tutto lo,f,g, & d,

^ e, è equale all’uno e l’altro delli duoi lati, a, h,

k , c, &, g, f , è equale all uno e l’altro delli duoi
' lati, a, k , c, h , & l’uno e l'altro adonque delli

duoi,a,k,k,c, è equale all’un e l’altro delli duoi
Lati , a , h , h, c, adonque ( per la trigefima ter-

za del primo ) lo paralellogrammo,a,c,è equi-

latero & anchora e retrangolo , adonque lo det

to paralellogrammo , a , c , ( per la quadragc-
fnna feda del primo)è quadrato& perche fi co
me del , f, b , al , b, g, cofi è del,d, b,al,b,e, St fi

come del, f,b,al,b,g, (per la prima del fcfto) cofi c del,a, b , al , d, g , Se

ficome

f
9

b i'
1
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fi comedel.d.b.al.b.e.cofi e del.d.g.al.b. c. adonque& fi come del.a.b.

al. d. g.cofi èdel.d. g.al.b.c.adonque.d. g è medio proportionaledclli

duoi quadrati.a. b.b.c.fimilmcntedico che anchora.d.c.è medio pro-
portionale delli duoi quadrati.a. c. c. b. perche fi come del. a.d.al.d.k.

cofi è del.K.g. al.g.c.perche l’una c equale all’altra adonque componen
doli,per la decima ottaua del quinto, fi come.a. k. al. K. d.cofi e.K.c.al.

c. g. ma fi come. a.K. al.K.d.cofi c.a.c.al.c.d.& fi contc.k.c.al.c.g.per la

prima del fefto , cofi c.d.c.al.c.b.adonque.d.c.è medio proportionalc

Fra li duoi quadrati.a.c.c.b.chc è il propofito.

Il Tradottore.

Qjicflo lemmafe ritrotta [blamente in lafeconda tradottione ilqtialeè molto

al proposto per le demoflratione delle còfefequete quantunquefe dimoflrano ctià

forza effo lemma come procedédo uederai,ma tal demoftrationfon piu ofeure.

Theorema.36. Propofitione.y^.

48. Se una fuperficie ferà contenuta da un binomio primo, & da una li

54 nea rationale , lo lato che può (òpra di qlla è neceflario dlcr binomio.

Come che la'l del binomioprimo è necejfario effer binomio

.

Sia la fuperficie. a. c.contenuta dalla linea.a.b.ra-

tuonale& da un binomio primo elqualfia.b.c. Dico

che'l lato tetragonico dellafuperficie. a.c.è binomio è

per dhnoflrarc queflofa il ponto.d. ilcommuti termi-

ne delle due portioni del binomio primo.bx.delqualc la
f)

maggior partefa.b.d.&ferà rationale in longhcTga

(per la diffusione)et commenfurabile alla linea.a. b.

pofta rationale anchorafu diuifala minor portiene {la £
qual e.d.c.)in due parte equale alponto.e.& la linea.

d. b.fiadimfa(fottoquefaccadutone) al ponto, f. che

fra le parti di qudlo(laqualfon.b.f.&.f.d.)cada.d.e.

nel medio lot 0 proportionalc, gir come queflofi debbafarfu detto in la.rj.grpan
dutte le bnee.e.g. d.h.f\.eqmdiflante alla linea, a.b.gr perche (per la diffusione

delprimo binomio la linea, d.b.è piu potente della linea.dx.in el quadrato d'una li

nea afe comunicante in longhezjctftguita anchora (per lafeconda parte della de

cimafettima)che le due liuce.b.f.f.d.fiano coimiunicante adonque(per la duode-

cima) l'una e l’altra de quelle è communicante a tutta la linea.b.d.per laqual cofa

(per la diffusione)ambedue fono rationale in lunghezza eperò (perla decimano

na)l'uua e l'altra delle duefuperficie. a.f.&.f.h.è rationale, adonquefia defritto

lo quadrato. l.m.(el lato del quale e.l.r.)cquale allafuperficie. a.f.al qualefia chr

coponendo ungnomone protratta la dyagonale.l.m n.a quella quinta che el qua-

drato de ejfognomone(qualfta.m.n.)fta equale allafuperficie.f.h.et U duoifhppli
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DI EFCLIDE
C menti di quellofiano. p.m. &.m.q. liquali è neceffario _

effcr equali alle duefupcrficie.<Lg.&.g. c. laqual cofa

coft fe apprende ,
perche conciofia che la linea, d. c.jìa

nel meigo loco propordonale fra le linee, b.f. &.f. d.

I (perla prima delJcjlo) lafuperficie, d,g,fcrà nel me-
^ dio loco proporiionale fra lafuperficie. a*f.&.f.h. per

f
laqual cofa etiam fra li duoi quadrati. l.m.&.rn.n.&’

perche etiam lofupplemento. p.m. e anchora nel meo^-

\q
%o loco proportionalefra li detti duoi quadrati(per la

prima ddfeflo)feguita che. p.m.fia equal: al. d.g. e

pero edam, m.q.al.g.c.adonque la hnea.l.p.e el lato te

t tragonico dellafuperficie. a. c. qucfla tal linea dico cf-

fere binomio
.
perche li duoi quadrati. I. m.&.m. n.

rationale due linee, h r. &. r. p. (per la diffinitionc

)

feranno rationale potcntialmente , & per la prima

delfeflo dal. a.f. al. d.g. èfi come del.b.f.al d. c. ma
la. b.f. e incommenfurabile alla. d. c. ma perche la. b.

ni

i

d. e. perche la communica con la. d..c. (rationale filia-

lmente in potentia) etiam quella fiera rationale tfola-

mente in potentia (perla undecima)laqual cofa ì ma

-

ifcfla dalliprefenti prefuppofiti, adonque per lafeconda parte della dccimaquar-

ta) lafuperficie. a. fi e incommenfurabile alla fuperficie. d.g. adonque& il qua-

drato.l.m. alfupplemento.p.m. per laqual cofa(per la prima delfeflo& per lafe-

condapartedetta decima quarta de qucflo)la linea, l.r.e incommenfurabile alla li

nea. r. p. adonque (perla trigeflma quarta) e manifeflo la linea.l.p.efj'r binomio

ebe era da demoftrare

Il Tradottore.

QjuUe parte che confacilita fla dotteuano concludere per lofoprafiritto lem-

ma(per non efferflato trouato da tal commentatore) lui arguifjeper la prima del

feflo aben che anchor la detta prima delfeflo parimenteferua tamen è molto piu

chiaro a arguire per lofopraferitto lemma e medefimamente nellefequentepropo

-

fiutoni,fnnilmentc per la ultima delfecondo fi debbeformare un quadrato equale

allafuperficie.fh.qualfia.m.n. et quello affettarlo nel angolo.m.di l'altro quadra

to per le regoleadutte nel detto lemma. A nchora btfogna notare qualmente la li-

nea rationale. a.b.bifognafia rationale in longheoga& queflo medefimofi debbe

intendere nel cinquefequente.

Thcorema. 37. Propofitione.54.

49 Se una fuperficie ferà contenuta da una linea rationale Se da un bino

5 5 mio fecondo.Lo lato tetragonico di quella ferà uno bimcdial primo.
SU
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Siii la medeftma figura,& li medeftmi prefuppofti,liqualifono in la preceden-

te& (per la diffinitiòne del fecondo binomio)ferà la linea, d, c gattonale in lon-

ghe^ga per laqual cofa(per la. i<f.)l'una& l'altra delle due fuperficie,d,g,9t,g,

c,
e
pero& li duoi fupplnnenti. p.m.m.q. feranno raticnali& la linea, d,ferà ra

-

tionalcfolamente in potentia ,& diuifa in le due linee, f,d,&,b,f, communicantc

(perla diffinitiòne del fecondo binomio & pei’ li premeffi pefuppoftti & per la

feconda parte della decimafettima ) adonque (per la

ttigeftma terga)l'una& l'altra delle dueJiiperficie,a, ^
f,&,f,h,e pero& l'uno e l'altro di quadrati.l. ni.&
m.n.ferà mediale,adonque ambedue le linee, l.r.&.r.

p. fono mediale , anebora communicante in potentiat a

perche conciofia che la linea , b, f, communii hi alla li-

nea,f,d,feguita che la,a,f,communicbi alla, f,b,pcr la fi

qual cofa el !quadrato, l, m, al quadrato, m,n,& pc-
^

ro& la linea, l, r, alla linea,r,p,in potentia , ma non

commnnieano in longhcgga, perche da una di quelle

. all'altra e fi comela fuperficie.l.m.alla. m.p. adonque a
conciofta che la,l,m, non communichi con la.m.pàmpe

roche l'ima è mediale cioè la,l,m, & l'altra è rottonale cioè la,m,p,feguita che la.

I. r. non communichi in longhcnga con la. r.p. adonqne perche effe conteneno fu-

perficic rationalc,laqual è la.m.p.e mamfefto la hnea.l.p.(per la.j 6.di queflo)cf-

fer bimedial primo.

Thcorema.j 8. Propoficione. f j

.

o Se una fuperficiefia contenuta da un binomio terzo,& da una linea

rationale,la linea potente in quella ferà bimedial fecondo.

Stante la medefima difpofitione , & li prefuppofiti q
Comedifopra(& da quefìi prefuppofiti & dalla diffi

nitione del ter’^o binomio& dalla uigefima ter^a)fe

rà cadauna delle quattro fuperficic(m lequale è diuifa

lafuperficie.a.c.) mediale per laqual cofa l'uno et l'al

tro di duoi quadrati. l.m.&. m. n.& L'uno& l'altro

di duoifupplementi. p. m. gr.m.q.fera etiam mediale

.adonque l’ima& l'altra delle due linee. I. r. &. r. p.

ferà medi ile,& conciofta che le duefuperficie.a.f. &.
f.bufano communicante impero che le due linee.b.f.&

f.d.fon communicante(per lafecoda parte della. 17.)

^ le due linee, l.r.&.r.p. feranno communicante in potentiama non in longhcg^a;

perche lafuperfieie.l.m.non communica con lafuperficie. m. p. impero che ne la.a.

if.communica con la. d.g. perche la linea, b.f. non communica con la.d.e.conciofia
*

adonque che effe contenganofuperfioie mediale laquale èp.m.e manifeflo (per la.

3 y.Jla linea.l.p.effcr bimedialfecondo che è ilproposto.

Cc 4 Theo-
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Theorcma.jp. Propofitione.srf.

5 1_ ^una fuperficie fia contenuta, da una linea rationale,& dal quarto

5 7 binomioja linea che può in quella fuperficie e la linea maggiore.

Stante tutte le cofe comem la precedente (per el prefuppofito , &perladiffi

-

nitione del quarto binomio& per la.2 j .)turia e l'altra delle duefuperficic.d.g. et

g.c.per laqual cofa e Cuna e Falera delle due. p.m.et.m.q.ferà mediale e li dui qua
drati.l.m.&.m.n. tolti infimeferà rationale imperoche laJupcrficic.a.d. e ratio

-

naie(per la diffinitione del quarto binomio eper la. 1 9.)et perche la.d.b.e diuifa in

due parti mcommunicanti in ponto.f.(per lafeconda parte della decima ottaua)la

fuperficic.a.f.Jerà mcommcnfurabile allafuperficie.fh.e pero e lo quadrato.l.m.al

quadrato.m.n.adonque le due linee.l.r.&.r.p.fono meommenfiurabilem potentia,
lequale cociofia che quelle contengano la fuperficie mediale.p.m,e ambiduoi li qua
drati di quelle tolti infiemefiano rationali e manifejlo (per la.j 8.)la linea.l.p.ef-

fer la linea maggiore che era il propofito.

Thcorema.40. Propofitione.57.

Se una fuperficie ferà contenuta da una linea rationale , & da uno bi

j g
nomio quinto.la linea laquale può in quella^l fe conuenze de neccfsi-

tà eflèr la potente in rationale è mediale.

d

vtnchora qua in quefla non ì da mutar alcuna cofa della difpofitione& pofitio

ne delleprime
,
perche da quelleJlanteferà ( per quel-

le cofe chefono pofle in la diffinitione del quinto bino-

mio e in la. iq.)Funa& l'altra delle duefuperficie.d.

g.&.g.c. onde& l'una e l'altra delle due. p.m.&.m.

q. rationale& tutta la. a. d. mediale, per laqual cofa

J & li duoi quadrati, l.m.&.m.n, tolti infime è media

le(per la. 2 }.)et conciofta che(per lafecóda parte del

la decima ottaua) la linea.f. b. fia incommenfiurabile

alla linea,f, d,c pero& la fuperficie, affi, allafuperfi-

Iq eie, f, h, & lo quadrato, l,m,al quadrato, m ,n,ferà

lalinea,l.r,incommenfurabile in potentia alla Imea.r.

p.ma perche effe conteneno la fuperficie rationale.p.m.& ambiduoi li quadrati de

quelle tolti infimefono medialefe conclude(pcr la trigefima nona)la linea.l.p.ef-

fer la potente in rationale è mediale come iftapromejfo da dimofirare.

Theorema^r. Propofitione.58.

J7_ Seunaluperficie ferà contenuta dal fefto binomio, e da una linear*

59 rionale» la linea potente in quella fe approua efier la potente in duoi

mediali.
-> _ Iti

n

J
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In quella. 5 8 . non accadeflar a perdere tempo in

deplngcrc le figure, perche el fatisfa quelle chefe cott-

tien in le precedente dtfpofltioni & pofitioni lequale

flatite è neceff.» rio (per le dette cofe& per la dijpofltio

ne cioè ber la diffinitionc del ultimo binomio , & per

la uigeflma terga ) cadauna dellefuperficie. a. d. &.
d.g. &.g.c. effer mediale pertiche& ambiduoi li qua-

drati.l.m.&.m.n. tolti infleme &.p.m.&.m.q.è ne-

ceffono effer mediale et conciona che la.b.f.&.f.d. per

laqual cofa& la.a.f.&.f.h.cpcro& la.l.m.&.m.n.

furio incommenfurabilcferanno le due linee, l.r.&.r.

p.incommenfurabile in potenttayma perche quelle conteneno lafuperficie mediale.

p.m.& ambiduoi li quadrati tolti inflemefono mediali laqualfuma è incommen

Jurabile al doppio dellafuperficie dell'unam Ialtra laqual cofafe approua in que

-

fio che lafuperficie.b.h.e incommenfurabilc allafuperfide.h.c.per auefla caufa che

la Imea.d.b.incommenfurabile alla linea.dx.perilcbefeguita(per la.qo.)la Imea.

Lp.effcr quella che è detta potente in duoi mediali.

Lemma. ~ ’

v
o Se una linea retta fia fegata in due parti incquali . Li quadrati fatti

60 da dette dueparti incquali fono maggiori del rettangolo che è còpre

fo due uolte fotto le dette parti inequale.

Sia la retta lineai,b,&,fiafegata in due parti ine - 1 —
quale in ponto, c,&fia la maggior, a,

c

tdico che li dui a deb
quadratifattidalle, a,c,&,c,b,fon maggiori del rettangolo che è contenuto fiuto

del,a,c,ér,c,b,due noite,e per dmtoftrar quefloflafegata(per la. 1 o.delprimo)U

a,b,in due parti equali in ponto,d,adòque perche la linea retta,a,b,efegata in due

parti equali in ponto,d,& in due mequali in ponto,c,adonque(per la. 5 .delfecon-

do)quello che contenuto,fottodella,a^c,&,cjb,infleme con el quadratofatto dalla

c,d,c equal al quadrato che nien fatto deIla,a,d,& per qneflo el rettangolo conte

nutofotto dclla,a,c,&f,b,c minor del quadrato del,a,d,adonque il doppio del ree

tangolo,che contenutofotto delle due linee,a,c,&,c,b,e minor del doppio del qua-

drato della, a,d,ma li quadrati delle due parti,a,c,&,c,b,fono maggiori di quelli

fatti dalle due^t,d,et,d,b^tdoq; li quadratifatti dalle due parti,a,c,ct,c,b,fon ma
giori del rettagolo còtcnutofotto delle,a,c,&,c,b,due uolte ch’era da demofirar.

Il Tradottore.

Qjieflo lemmafe ritroua fittamente in lafeconda tradottione elqual (perdi-

mofirar le propofìtionificquente) e molto al propoflto ma che lafuma di quadrati

delle due linee, a,c,&,c,b,flano maggiori del doppio del quadrato di Uaxi.d. (el-

qual è tanto cIk li quadrati delle due linee,a, d,&,d,b,)fe manifefla per lofecon-

do delli antecedenti della quadrageflma prima.
Theó-

i

I
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Theorema.42. Propofitione.59.

J[4_ Se a una linea rationale,fia aggiorno uno rettagolo equal al quadra.

60 tod’un binomio clfecódo lato di quello cóuiencffer binomio primo.

Qjieflefeifrequente propofttionifitto cl conuerfi delle fri precedente
,
per ordi-

vet& la intentione de qucfta , e qucfta fia la linea.a. b.binomio diuifa al ponto . c.

in le due linee.a. c.&.c.b. fecondo la fua diffinitione ouer termine& lo quadrato

|

della medefima.a. b.fia.b.d.&fiala linea.e.firationa

le in longheg^a alla qualfta aggiunta lafuperfìcie . e.

g.equal al quadrato,b,d,dico che'lfecondo lato de que

fta fupcrficic clqual è la Imea.f.g. e binomio primo &•

qucftofe dimoflra in quefto modofta diuifo elquadra-

to. b. d. in li duci quadrati.b.b. & h.d. (liqualifino li

quadrati delle due pontoni del binomio )& in li duoi

fupplimenti.a.h. &.h.K.diquali l'uno e l'altro è conte-

nuto fitto delle due portioni del binomio <jr (per la dif

«L

/
A

ta) l'uno e l'altro de qitefti quadratiferà rattonale,&
(per la. 13.) tuno e l’altro di duoifupplomentiferà mediale adonquefta tagliato

dalla fuperficie.e.g. lafuperficie.e.l.equale al quadrato.d.h.tf- la. I. m. equale al

quadrato.b.b.& la.n.p.equal all'uno di duifupplimcnti.a.b.ouer.h. k.& lo refi-

duo.p.g.ferà equal all'altroftupplcmento che refla per laqualcofa(per la prima del

fefto) la linea.n.q.è equale alla linea.q.g.& (dalle cofepremeffe ) e manifeflo che

luna& l'altra delle duefuperficie.e.l. & l.m.e pero etiam tutta lafuperfide.e.n,

e rationale,& l’iuta e l'altra delle due equale.n.p.& p.g.e però tutta la.m.g.è me
dialeper laqual cofa per la uigeftma luna e laltra delle due lmee.fi.1.& l.n.& tut

0
ta la linea.f.n. rationalc in longheg^a & commenftu

-

rabile alla Unca.e.f. pofla rationale& (per la. zq.)
* d luna c l'altra delle due.n.q.& q.g.& tutta la. n.g. è

I ' rationalefilamente in potentia incommcnfurabile al

-

fll tv la linea, m. n.
e
pero etiam alla lutea, e.,f. (afe equale

)

I & per confequcnte alla linea}'.n.in longheg^a^tdon-

quefe la linea.fin. (laqual è maggiore della linea.».g,

(come per lo primo di duoi antecedentifittogionti alla

7 demoliratione della quadragefima et per la prima del

fefto appare )ferà piupotente della linea, n.g. (minore) inel quadrato furia linea

comminileante confico in longhegga(per la dtffinitione del binomio primofiera ma
nifefto la linea,f.g.efter binomioprimo)& che qucftofta cofi tu l'haucrai in quefto

modo , conciofta che fra li duoi quadrati.d.h.& h.b. (per la prima delfefto) lafu-
pcrficie.a. h.fta media proportionale elfi conuence(per liprimi prefuppoftti)lafu-
pcrficic . tu. q. effer nelmeggo locoproportionalefra lafuperfide.e.I.& l.m.onde

<-•- (per
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(per laprima delfefto) la linea.n.q.laquale è la mica della linea.n.g. enei mcTgo

Iuqco proportionalefra le due linee.f.l.& l.n.adonquc quello che uienfatto dal.f.l.

in la.l.n.è quanto quello che uienfatto dal.n.q.in fc(per la decima fcttima delfefto

e per tanto (per la quarta delfecondo) quanto la quarta parte del quadrato della

linea.n.g. adonque (per la prima parte della, vj .conciofta che la linea,f.n.fia diui

fa dallafuperftcte afe aggionta equale alla quarta parte della linea.n.g. piu breue

talmente che a compir tutta la linea.f.n. mica unafuperficie quadrataci due par

ti communicante al ponto, l.ferà la.fin. piu potente della.n.g. inel quadrato d una

linea a fe communicante in longhe^^a,adonque è manifefto el propofito

.

Il Tradottore.

Qjiclla parte che difoprafi conchiude per la prima delfefto piu facilmente fi

apprendeper lo lemma auanti la quadralefima terrei il medefimofi debbe aricor

dare nellefequentefen%a che io tei replichi

.

Theorema
. 4j . Propofitione. 60.

J[ 5_ Se a una linea fationale ferà aggiunto una fuperficie equal al qua-

6

1

drato del bimediale primo , l’altro lato di quella bifognarà elfer el fe-

condo binomio

.

Sia la linea,a, b,la bimedialprimo diuifa al pouto,c,fecondo elfuo termine tut-

te le altre cofefianà comeper auanti y Dico la linea, f, g,efter elfecondo binomio ,

perche lafuperfide.m.g.fera rattonale imperoche le parti del bimedialprimo eoa?

tieneno fuperficie rattonale& fiele trefuperficie. e.l.

l,m, & tutta la,c, », mediale communicante impero- h.

•che le pordoni del bimedialprimofono linee medialefio

lamente in poternia commumcante(per la trigefintafi

fta)adonque(per la uigefima) la linea.n.g.fiera ratio-

nate in longhegga commenfurabile alla linea,efpofta

rationale,&(per la uigefima quarta)la linea,},us-
tionalefolamentc in potentia (laquale conciofta che la

fia maggiore della linea,n,g,)pcr el primo di duoi ante

f

/
/ t—

(& per la prima delJeflo ) & piu potente di quella in
J

el quadrato d'una linea communicante confico in Longhena ( per la prima parte

della decimafettima ) la linea, f,g, (per la diffinitione )fiera ilfecondo binomio che

era elpropofito

.

“

Theorema.44. Propofitione.tfr.

Quando che a una linea rationale in longhezza feri aggionta una
6z fuperfide rettangola cqualcal quadrato del bimedial fecondo, lo fccó

do lato di quella e uccellano efler el terzobinomio

.

'

• Seia
l
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Seia linea.a.b.ferà el bhncdialfecondo diuifapcrel

fuo termine al ponto.c.& tutte le altre cofeftano come
per auanti , ferà la linea, f, g, el terzo binomio perche

(per la tngcfimafettima& per le noflrcpofitioni)l'u-

na e l'altra dellefupcrficie, e,n, &m,g , ferà mediale

per laqual cofa luna e l’altra delle linee due,f,n,&,nt

g. ( per la uigefinta quarta )fcrd ratmalefolamente
in potcntia& parche leparti del Lunedialefecondo fo-

no communioante folamente in potenfia , la fupcrficie,

e,
l,ferà communicante allafupcrficie, l, m,e pero ctiì

la linea,f,l,alla linca,n,l,adonqne (per laprima parte

della decima(ettima)la linea,f,n,ferà piu potente del

-

la,ng, in el quadrato d'una linea afe commvnicìtein

longbczja,& conciofia che lafuperficie et lo qua,

drato,h,b,ftano incommcnfurabile , impero, he le linee

a,c, &,c,b,fono incommenfurabile e pero etiam li duoi

quadrati tolti infiemc,alh duoifupplcmentt tolti infu-

me , imperatiteli duoi quadrati fra loro infteme com-

municano (per el prcfuppofito)lifupplimenti antbora.

cic,e,n,fta incoramelifurabile aUafupoficie,mg,
e
pe-

ro etiam la lmea,f,n,alla linea,ng,adonque(per la diffinitmt) la lineaJg,e bino

imo terzo che è elpropoftto .

Theorcma.45. Propofìtione. 6z.

57 Se a una linea rationale feri aggiorno un rettangolo equale al qua-

6j drato della linea maggiore,l'altro lato di qllo feri el quarto binomio.

?
411

9
Se anchcra quefla linea, a,b,ferà la linea maggio-

re diuifafecondo ilfuo termine alponto, c,& tutte le

3
refiante cofe nonftano altramente che per auanti fe-

rà la linea, f,g, el quarto binomio,perche conciofta che

H ambiduoi li quadrati delle portioni della linea maggio

re tolti hificme ftano rationale lafuperficie, e, nfftrd

rationale
,

pero (per la uigefima) la linea, f,n,ferà

rationale in longhcz^a communicante alla linea, e,f,

-3 poflarationalc,& lafuperficie,mg,ferà medialeper

quello chele portioni della linea maggiore contencno

fuperficie mediale , adonqucfpcr la uigefima quarta)

la linea, n,g,e rationalefolamente in potcntia& perche leportioni della prefatta

linea,a,b, fono potentialmente meommenfurabilefupt rficie,e,l,ferà incommtnfu

rabile alla,l,m,epero etiam la linea,f,l,alla linea,l,n,adonqueper laprima par-

l. „ tedei-

X
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te della dcchnaottaua) la linea.f.n.e piu potente della litica, n.g. in el quadratoti

ma linea afeincommenfurabile , adonque(ptrla difiinitione) la linea.f.g.c bino-

mio quarto,che era il propofito.

Theorema. 46. Propofitione. 63.

58 Se a una linea rationale fia aggiorno una forma de una parte piu-lon

64 ga,equale al quadrato della linea potente fopra rationale , et mediale,

l'altro lato di quella,e neceflàrio elfcr el quinto binomio.

a

Vropofla la linea, a.b. quella che puòfopra la me-

diale& rationale diuifa fecondo la diffinitione di quel

la al ponto,c,& nonfia mutato cofa alcuna delle paf-

fate,&feguita la linea,f,g, ejfcr binomio quinto,per-

che conciona che le parti di quefia linea, a,b,contene-

vofuperficie rationale, e necefi'ario che lafuperficie,g,

m.e pero etiam(per la uigeftma)la Imea, n, g,fta ra-

tionale &conctofta che ambi li quadrati delle parti

* de quefia linea tolti inficinefiano medialeferà laJu-

pcrficie,e,njnediale et(per la uigeftma quarta) la li

-

ttea,f,n,rationale filamele in potentia e perche le par

ti della predetta lineafono incommenfurabile in potentia lafuperficie,e,l,ferà inco

menfterabile alla fuperficie. m. I. e pero etiam la linea, f,l, alla linea, n,l,adonque

(per laprima parte della decima ottaua) la lmea,f,n,e piu potente della linea,»,

g,in el quadrato d’una linea a{e incommenfurabile adoque (per la divininone del

quinto binomio)conclude ilpropofito.

Theorema. 47. Propofitione. 64.

59 Ogni uoltache a una linea rationale, ferà

~ój~aggiorna una fuperfide rettangola, equale al

quadratodc una linea potete in doi mediale,

cl fecondo lato della medefima fuperficie elfe

conucnce elfer el fefto binomio.

3 .
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e fIn quefiafexageftma quartafia la linea, a, b, la li

vea potente,fopra duoi mediale,& rimangano tutte quelle pofitionefi come nelle

altre precedente a quefia e al prefenteferà la linea,f,g,elfefto binomio laqual cofa

tu no la puoi ignorarefe tu nonferaifmenticbeiiolc delle cofi premefie& di quello

cheproponeU quadragefima& cofi è manifefto in quefia la noftra mtentione

.

Theorema.48. Propofitione.5 5.

<fo Ogni linea communicantc in longhezza a qual fi uoglia di binomii

66 cl fe approua quella eflcr binomio,fotto la medefima fpecie.

Sia
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Sia la linea.a.un binomio di qualfpeciefi uoglia&

fta la linea, b.afe communioante in longbc^ga. Dico
la linea, b. effer un binomio di (fucila mcdefima fpecie

della quale è. a. & per dimofìrar qucflo fiano le parti

binomiali della. ac.&. d. &feranno ambedue ratto-

naie & communioanti folamcntein potcntiaper ( la

trigefma quinta)& la linea, b.fia dtuifa (per la ter-

tiadecima delfefto) in. e. &.f.fecondo la proportene

della parte x. alla parte.d.&(pcr la congionta,et euer

*fa,et permutata proportionalrtà)della.c.alla.e.& dal

la.d.alla.f.feràfi come dclla.a.alla.b.adonqitc,concio-

fia che la.a.ct.b.filano communicante,etiam(per la fri

g ma parte della decima quarta).c.&.e.& ancbora.d.

&. f. (èranno communicantc adonque fe la,c,fiera ra->

lionatefolamcnte in potentia etiam la.e.ferà rationale

folamcnte in potentia& felafcrà rationale in lon-

gheg^a,& etiam la,e,ferà rationale in longbcgja,et

per lo medefimo modofe la.d. e rationale fidamente in

potentia,ouer etili in ùmgbegja& laf.fiera ancorfi-

milmente & (perla 16.)fe la,c, e piu potente della

4, in el quadrato dima linea afe tommenfiirabUe in longhcgga , onero anebora in

conrmcnfut abile
,fiera etiam& la,c,ptu potente della,},nel quadrato d'una linea

afe commcnfurabile ouer etiam incommcnfitrabile inlongbegga addque le necefi-

Jario(per la diffinitione delle fiei fpecie di binomif)cl>cta,&, b, filano binomij
d'unq

medefima fpecie .Mafe la laica, b, communica con el

a binomio.a.folamente in potentia,fiera etiam la lmea.lt.

- — |
— binomio,ma el non è neccfjario effer de quella medefit-

ti d mafpecie, hnmo le hnpofibdeche ambtduoi mfiume ca
dauno fiotto la prima fpecie di binomij , ouerfiotto alla

feconda,quarta ouer quinta. Maeglibben ncccjfario

che ambulineadauno fiotto alle primi tre ouer olii tre

ultimi, perche le impofjibtlc imo de quelli effer in alcur

na delle tre primefpecie ,& l'altro ut alcuna delle tre

ultime, perche conciofia the/t, commmucln con,b,fiolamente in potentia anebora,

x,con, e,&, d, con, f, comniunicarà fidamente in potentia(per la decima quarta

)

adonquefe Cuna 0 l'altra delle due linee,c,&,d,fieranno rationale m longbegga,

lafina comparata delle linee,e,&,fi,nonfiera rationale in longbcg?a,Mdenque ni

è poffibilc cbe,a,&,b,cadeno iufiemefiotto alcuna de quellejpecie binomi
j in lequa

le Cuna delle due portioni del binomio è rationalem longhe^ga .& quefle fbecie

fono la prima c lafeconda e la quarta c la quinta& perche (perla decima Jcfla)
fi due linee, c, &,e, infumefono piu potente delle due linee, d,&£,in li quadrati

de due linee
\ qfe communicanti ouer incommmicdtiin longhcgga è uccejfario chf

1... ambidui

b

4-
f
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ambulai ti binòmi],a,&,b, inficine cadono fiotto le treprimeJbecie de binomi

j
ouer

infieritefiotto le tre ultime (per la diffinition e di ejfie fipecte& la linea, b,che tu du-
biti effier binomio

,
perche conctofia che, c, &, e. filano communicante in potentia-

fiolamente
, fimilmente anchora, d, &,fi, &,c

,

c’rd ,filano ratmalefiolamen—
te in potentia communioante elfie conucn%e,e,& f,cfficr rationalifidamente in po

-

tentia communioante lequale perche non communioano in Longhenafi come nelle

due,c,et proporttonale a quelle ejfie indubitatamente componevo binomijfipec la

trigefiima quinta)de qucflo.

Theorema.49. Propofitione.66.

* x Ogni linea commenfurabile o alluna o all'altra delle bimedialc el co
67 uence de necefsità efler bimedial Cotto la medefima fpecic.

nee communioante,

a

ii duot modi .&fia.

condo. Dico che eti,

j J ' • 1 J j — —
fue portioni bimedialc delle quale ècompofta( per la

fi

«l a

9

l

J— li

£
’e

poriione della,c,alla,d,(come ingegnala duodecima delfiefto) &pc(ìa la fiuperfi-

eie , g, contenuta fiotto della c,& della,d,&lafiuperfide.K.contenutafiotto della.r

e.&.fi.&poflo lo quadrato.b.ieUa,<t,& l,dalla
,fi,

(per la congionta& eucrfia&
permutataproportionalità) fierafi come in la premejfia della, c,alla,e,& della,d,

alla,fi, fi come della, a,alla,b,adonque(per la propofitione)fi come,a,&,b,fian co

manicanti 0 fila quefiom longbetga ouer in poteiia cofi, c,&,e,e anchor, d, &,fi,
ferannofimilmente communicann perche,c,& dfiotto medialefiolamcnte in poteri

tiacommunioante,(egu/ta (per la.25 .)cbe.e. eir.fi.fian ctiam mediai &(per lode

cimaquarta)fiolamevtem potentia comminilealiti conctofia che ejfiefiato propor

-

donale (per cl ptefiuppofito) come,c,al,d,& conc'tofita che(.per la prima delficjìo

)

fia del,g,al,b,fi come dcl,c, al,d,£r del.^ al.l.fi come del,e,al,f, del,g,al,hfierafi

come del. k-aU.&permutatamente del,g,al,K,fi come del,b,al,l, adonque per-

<he,b,e,coinmumcàtc al,l, imperoebe li duot lati de quelli liqualifiono,d,&fi,com

manicano in longhe^ga ouer in potentia,fecondo cbe,a,&,b,communicano m l’u

no ouer in L'altrofcguita(perla decima quartacche anchorag, l^.commur,ica-

rio fraloro mfieme adunque, tiferà ratlonale ouer medialefi comefiord, g, (per la

diffinirione dellafiuperfiae rattonale ouer (per la uigefima quinta) perchefiolamen
• te in qurfto è diferente el bimedial primo dal bimedialfecondo chele portione

delbrmcdialprimo(in lequale uien fiutjòfecondo eifuo termine) conteneno-fu-
' '

-
;i '

•
.

perfide
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perfide rattortale & quelle del bimedialfeceondo mediale,adonquefe,a,ferA bme
duiprimo la fuperficie.g.ferà rattonale per laqual cofa edam la fuptrficic,V,epcro

b,fiera edam btmedtal primo (per la tngcfmafefla) mafe,a,ferà btmedul fecon-

do lafuperfiete,g,fcrà mediale& per quefio etiam. fi. adonque.b.(per la trigtft-\

y. ma fettima ) fiera btmcdialefecondo perlaqual cofa è
J

mantfcfto el propfito. jt demolirare el medefimo altra

mente, alla Unea,c,d,rattonale(fuppofto.a.l’un o Cai-*

tro di duot bhneduli& la,b,afe communicante in Ione,

gbe^a, ouer in potcnda) fta aggionta lafuperficie.c.

e. equale al qua drato de.a.& la.f.g.equaleal quadra

to della. b.& lefuperficie, c,e,& ,fileranno commi

|

meaitte , tmpcroche li quadrad a quelle equali(liquali

c fono li quadrati delle linee.a.&b. (fono communicanti

(dal prefuppofito)adoque(per la prima delfcfto e per la decima quarta di queflc[)

le due linee, d,e,&jg,e necefiario cflìr communicante,cpercheJe la.a.ferà bone

diaiprimo la linea,d.e.fera elfecondo binomio (per lafexageftma)e pero etià la.e.

g.ferà fecondo binomio(per la precedente)per laqual cofa lo lato tetragonico della

fuperficie.f.g. (elqual è.b.)e bimedial primo(per la qumquageftma quarta)mafe.

a.fiera bimedialfecondo la linea,d,e,fiera binomio tergo(per lafcxagefima prima)

epero e la. e.g.e binomio tergo(per la precedente)per laqual cofa el lato tetragoni

co dellafuperficie/^, (e quello è la linea.b.)ferà bimedialfecondo, adonque è ma-

nifefto cjfer el nero quello che è propofto.

Theorema. jo. Propofitione. 67.

Ogni linea communicatealla linea maggio

re,e linea maggiore.

lAncbora quella (fe alcuna lineafiera commtmican

te in qual modo fi uoglid\alla linea maggiore ) fe uerifi

cajhor fta,a, la linea maggiore , & la linea, b, a quel

la communicante in qual modofi uoglia . Dico che la

b.jcrà linea maggiore,tmpcroche diuifa,a,in quellepor

tiom dalle quale è compofla (per la trigefima ottaua)

lequalc filano, c. &.d.& la.b.(fecondo la proportene

de quelle ) in. e. &f.& pofio che la.g.fia lafuperficie

contenuta fiotto della,c,& della.d. gir La.fi/otto della,

e.gff.&m.& h.filano li quadrati della.c.& della.d.

& li quadrati. n.& 1.della. e.& dclla.f. fiera del qua-

drato.m.al quadrato. h,ficome del quadrato.n.al qua

drato.I. (perla feconda parte della decima ottaua del

feflo)& congiontamcntc dcl.m.&.b.al.b.fi come del.

frmutatamcntc del. m.&J>.aLn.&

.

;
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l.fèràfi come
del.b.a!.l.adonquepercbc.h.communica con.l.(impcncheche.dsom

mimica confi,ouer in longkeoga oiicrin potcntia)fi come cbe,a,contniunica con.b.

fluita che ambiJnoi li quadrati, m. &. h. tolti infimecommuniclano con ambi-

duoi li quadrati, n.&.l.tolti infieme, adovquc comiofia che duci primi tolti infic-

inefurio rationalc (per la trigefima ottaua) etiam li duoi ultimiferanuo anchora

Tarmale (per la diffinitione)& perche la[uperficie\. e neuffario effer mediale fi

come la
,

(per la wgcfima quinta)& le ltnce,e,&,f, tffir tncommenfin-abili in

potentia /i come la, c',&,d, (per la decima quartali jc conclude(per la erigefinta /

ottan.i)la linea, b,ejfir la linea laquale è detta maggior elici propofito,A demo-

lirar el medemo altramente,conciofia che,a,fu la linea maggior, alla qual comma

nica la linea,b,auer ejfcndo queflo in longlicoga ouer in potentia tolta una linea ra

tionalc (Laqudfia, c ,d, )fu agionto a quella lafuperficie,r,e,equale al quadrato

della linea, a,& dapoi la,f,g,equale al quadrato della linea,b, adunque conciofia

che li quadrati delle due linee, a,&,b,fianocommunicanti(per elprefuppofito)U

fuperficte,c,e,ferà commutileante alla fuperflciefi,g,e pero (
per la prima delfiflo e

per la prima parte della deemuquarta de queflo) etum la linea, d,e, alla linea,ct

g, in lougheg^a,e percbe(per lafexagefima fecondala linea,d,e, e binomio quar

to, anchora (per la fexagefima quintana linea,e,g,fcrà binomio quarto,adonque

(per la qmnqiugefmafefla ) la linea, b,potente in lafuperficiefi,g,e la lutea mag

giore elicici propofito.

Theorcma.$ i. Propofitionc.6 8.

63 Se alcuna linea communicante alla linea po

ójftctc in rationale& mediale el fé approua quel

la cfi'er potente in rationale mediale

.

Anchora è il itero che a qualunque modo fi
uoglia,

alcuna linea fta communicante alla potente in ratio-

naie e mediale 0 fila in longhe^ja ouerfollmente in po

tenda, anchora quella è una lùtea potente in rationa-

lc e mediale,laqual cofafi come per alianti, in duoi mo

di fe prona ,& è necefftrio in quanto alprimo modo

chefi come le due linee, c,& d, filano in potentia in

-

commcnfurabile cofitftan anchora le due linee, e,&
f. (per la decima quarta )&fi come la,g, efuperfi-

cie rationale ( perche talJuperflcie contien lepropor-

tioni 'della lineapotente in rationale e mediale) cofi

etiam. k.- (per la diffinitione)fi è rationale,! fi come li

duoi quadrati, m.&.h. tolti infiemefono mediale,cofi

anchora (per la utgefima quinta )U duoi quadrati. ».

& ì. tolti infiemefcranno mediale , adonque la linea,

b. (per la trigefima nona) è potente in rationale& mediale, ma quanto al fecon-

D d do mo-
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do modo,le rieceffario(per lafexagcfima (eriche la linea, d.e.fia binomio quin-
to,e pero ancl)ora(pcr lafexageftma quintana linea,eg,e binomio quinto(per la

-

qual cofa(per la qumquagefmafettima)lo lato tetragonico dellafuperfide.fg.(el
quale è.b.)fera una linea potente in rattionale e mediale ebe c el propofito.

Theorema.52. Propofitione.69.

64 Ogni linea comm unicante, alla linea potente in due mediale ancor
70 quella è potente in duoi mediale.

y
^Anebora quefla(flante le mcdcfime dijpofitioni&

pofitiom) fi come in la precedente in duci modi fe ap

-

J C panerà ejfcr uera 0 communichi la linea, b, con la li

-

nea, a, potente in due mediale in longbegp^a
, onero in

potentia,bor quanto alprimo modo della argumenta-
tionc(pcr la quadragefima) lafupcrficie

,g ,ferà me -

diale& pero etiam. K. (per la utgefima quinta) con-
ciona cbe'l communichi a quella anebora li duoi qua

-

.. c fi
drati,m,&,h,tolti infiemc(per la medefima quadra-
lefipia)feran mediale e pero etiam li duoi ,n,&,l

f
tolti infiemcper la uigefima quinta) e pebe li duoi qua

drati. m. &.h. tolti inficme(per la predetta quadrageftma)fon incomcnfurabtl al

doppio dellafupcrficie.g.feguita(per la decima quarta e perle noftrepofitioni)cbe

anebora li duoi.l. &.n.tolti infiemefiano incommenfurabili al doppio dellafiuper-

ficie.K .adonque conciofta cbe,e,et,f,fiano incòmenfurabil in potcntia fi come ta,c,

&,d,(perla quadragefima)la linea,b,fcrà potente in dui mediale, ma quoto clfe
condo modo dellafolità argunientatione(perUfexagcfima quarta)la,d,e,ferà bi-

nomiofeflo epero ctia la linea, c,g, (per lafexagcfima quinta)ferà,binomiofello,
per laqual cofa (per la quinqnagefirna ottano) lo lato tetragonico dellafupcrficie^

f,g,clqualc,b,ferà potente in duoi mediale cbeècl propofito.

Theorema.57. rropofitione.70.

Se feranno congiontcduc fupcrficie delle quale luna fia rationale

7~& l’altra mediale , la linea potente in tutta la fupcrficie da quelle com-
pofta.ferà una delle quattro linee irrationa!e,cioè ouero binomio oue
ro bimedial primo, ouer linea maggiore,oucro potente in rationale e
mediale.

Comefe la,a,fiafuperficie rationale& la, b,mediale. La linea potente in tut-

ta lafupcrficie, a, b, farà alcuna delle predette quattro linee,laqual cofafe dimo-

flra in quefio modo . Siala linea, c, d, r jttonale alla qualefia aggionta lafuper-

ficie, c,e, equale alla,a,& la,f,g,equale allafb, &(per la uigefima propofr.ivnc)
• - — la linea»
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la linfa, d. e. ferà rationalc in longhegga communìcante alla linfa, c,d, pofla ra-
donale & per la uigeftma quarta propofitione) la li-

nea. e.g.ferà rqtionalefolamtntc in potenzia , &(pcr
la decima quinta)la linea

, d.g,ferà binomio del quale

conciofla chefuna delle portioni binomiale( lequale è

la. d.e.)fia rationalc in Longhena communìcante al-

la linea pofla rationalc (laquale è la, c, d,)quella ferà

(per la dtffinitione dellefpecie di binomi)) oucro bino-

mio primo , oucrofecondo ouero quarto, oner quinto,

ma elnon ferà ne tergo nefeflo ( perla dtffinitione)

adonque (per la qutnquagtfima terga quinquageflma quarta,quinquagefimafe-
fla,& quinquagefìmafettima propofìtione) la linea potente in tutta la, c,g, (la-

quale è equale alle due, a,& b, infirme)ferà, ouero binomio,ouero bnnedialcpri-

mo, ouer linea maggiore oucro potente in rationalc è mediale che è

el propoflro . certamente la non ferà bimediale fecondo , ouero

la potente induoi mediale, perche fela fuffe la bimedialfecondo
(per la fcxagefimaprima propofitione)la linea, d,g, feria binomio r c
tergo efelafuffe la potente tn dui mediale (per lajexagefimaquar J

ta) la lmea,d,g,feria binomio feflo e non era alcune di quella perii

che è manifefia la noflra intemione. . .

_ Il Tradottore.

• Seia fuperfletè rationaleut.fcrà maggior della fuperfìcic media
c

le. b. la linea. d.g.ferà ouero binomio primo,onero qttatto,& la linea potente nella

fuperficie,c,g,ferà(per la quinquageflma terga e quinquageflmaflfla propofltion)
óuei o binomio , oucro linea maggiore , màfe lafupcrficic rationalc, a, ferà mino-
re della fuperficie mediale, b. la linea, d. g. ferà ouero binomiofecondo oucro bi-

nomio.$.& la linea potente nell tfuperfide.e.g.ferà(per la quinquageflma quar-
ta propofìtione& quinquageflmafettina) ouero la bimedialprimo , ouero lapo-
tente in rattonale& mediale.

Theorema.54. Propofitione./r.

Quando feran congionte due fuperficie mediale incommenfura-
7 a bileja linea potente in tutta la fuperficie ferà o l una o l’altra delle due

linee irrationale : cioè ouero lo bimedial fecondo, oucro la potente in
duoi mediale.

Come nerbi gratiafe.a. & b
.
finn due fuperfieìe mediale incommenfurabile

perchefé quellefuffeno comncnfurabile la fuperficie compofla da quellefèria me-*,

diale (per la duodecima& utgefima quinta) per laqual cofa cr la linea potente
in quella fina mediale (ptr la uigeflma terga .) .Dico che la linea potente in U

D d 2 fuper-
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Superfìcie comporta da quelle due,fiera onero lunediai

fecondo , onero potente in duoi mediale. Sia la linea,e,

d,rattonale,c lafuperficie,c,c,gionta a quellafia equa

le alla, a,& lafiupcrficie,fi,g,cquale alla,b,&(per la

uigeftma ;
quarta ) la linea, d, e,& fimilmente lalt-

nea,e,g,Jlrà ratmalefolamcntem poteinta, &ton-
ciofta che lefupcrficic, c,e,& ,f,g,fiano incomma;fiera

bilifi come, a,&,b,(a quelle equale)c pero etiarn le li

nee. d.e.&. c.g. (per laprima delfifio& per la deci-

ma quarta propofitione de quefto) la linea, d,g, (per

a la trigefima quinta)fiera binomio del quale conciofia che l una ZT
”

l’altra delle portimi binomiale (lequalcfiono,d,e,&,e,g,(ianom
coramenfurabth alla linea pofla rationale (laqual è la,c,d,)(ptr

la diffimtione) effiofiera binomio ter^o , oneroficflo,advnqne la li-

nea potente intuttalafiuperficie,c,g, (equale al compoflo della.

a.&.b.)(per la quinquagefima quinta <jr quinquagefima otta-

ua)fierà onero birncdialfecondo,oneropotente in duoi mediale che

è elpropofito.

Theorema.55. Propofitione.7a.

61 Quando ferà porta una linea binomiale o altre delle irrationa-

le che feguitano quella alcuna di quelle non Ieri lòtto al termine del-

l’altra.

a El noi chefie alcuna linea (nerbigrafia comc,a,)Je

. .. rà una delle fiei lince mationale battute per auanti

(le qualifono el binomio , & le cinque compagne di

j quelle) quella non fiera alcuna delle altre, perchefie

* ^ alla linea ,b,c

,

rationale fita aggiorna unaSuperficie

equale al quadrato di quella laquale fita la, b, d, cer-

tamente fie, a , ferà binomio ( per la qittr.quagefima

nona propofitione ) la linea, c,d,fiera binomio pri

-

• mo, & fie lafiera la bimedial primo la, c,d,( per la

fcxagefnna ) fiera binomiofecondo & fie lafiera lo bi-

mcdialfecondo ( per lafcxagefìma prima propofitio-

, ne) la, c,d , fiera
binomio ter%o,& fe la fiera la li

-

V c
nea maggiore la,c ,d ,( per 'la fexagifilma feconda

•_ propofitione )fierà binomio quarto,etfie la fiera la poteri

te in rationale e mediale, ouer la potente in duoi mediale (per la fexagefima ter-

la propofitione) la, c,d, fiera binomio qumto ouer (per la fexagefima quarta pro-

poneione ) ferà binomioficfto , &perche le imponibile effier la, c, d, infume fiotto
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le diuerfcfpecie de biitomij (per la diffnitione) è impedìbile ejfer la.a.inftcmcfol-

to de diuerfc fpecie , dellefei linee irrationale bauutc per auanti , ctiam della linea

mediale è manifcflo anebora che effa uonfia alcuna dellefeifequente cioè ne bino-

mio ne alcuna delle compagne di quello
,
perche conciofiacbe effendo aggiorno a

una linea rationale unafuperficie equale al quadrato della linea mediale,lofecon-

do lato di quella è rationale in potentia(pcr la uigeftma quarta)et conciofu che la

fuperficie equale al quadrato del binomio, otier de alcuna dellefiie compagne lofe-

condo lato di quella c un binomio ouer el primo , ouer elfecondo dr cofì delle altre

(per la quadrageftma nona propofitmeet le cinquefequcnte)per laqual cofa quel

lo è irrationale è in longbcgga& in potentia (perla trigeftmàquinta) adonque

conctofta che le imponibileuna medefima linea ejfer rational inpotentia etiara ir-

rationalefi in longhegga come in potentia
,
pur troppo è imponibile una linea me-

diale ejfer binomiale ouer alcuna delle cinquefue compagne.

Il Tradottore, \

QjteJla propofitione nellafeconda tradottion non ui è formata propofitionc',

ma bene in fine dellafettuagcfimafecoda il medemo in fojlantiafe conchiude,ouer

dimofira, debemi fa credere che Euclidefiajlatoantiquamcntc defregolato, &
trasbalgaro come mtcruiene ,o per conto diguerre , ouero altra fimtlc occafone

dr che da li a uno tempo fa dalli dellettantiflato recercato& reaffettato fecon-

do che di lui hanno truouato , dr cadauno ui ha aggionto quello che a luiparca che

uife conuenijfe è però motti propoftionife attribuifcono li commentatori effereda

loro aggiunte, chefono pur dii medefimo auttorecome ogn'unopuò confideraifi
nellafopraferitta propoftione ma in infiniti altri luochifi della primacme della

feconda tradottione,

Theorcma.56. Propofìcione.7^.
<58 Se fcrà tagliata una linea de un’altra linea & feranno ambedue ratio

73 naie (blamente commenfurabìle potentiaImente,la linea rimanente (c

rà irrationale Se. fera detta refiduo.

Sia tagliata la linea.b.c.dalla linea, a, b, òrfano
ambedue rationale folamentein potentia cormnunicà

te (quale infegna di truouare la uigeftmaprima drui .

gefimafeconda & quefefono quelle che componeno el t .

binomio ) dico che la rimanente . a. c, ì irrationale

,

dr quellafe chiama refiduo
,
perche è manifofo ( per

lafett'tma delfecondo) che li quadrati delle due Imee.

a. b. dr.b.c. tolti infieme ( li quali componenofiupcr-

ficie rationale dal prefuppofto)et (perla diffinittone)
della fuperficie rationale dr per la duodecima de que-

ftofono tanto quanto el doppio dellafuperficie della,a,

bfin la,b,c, con el quadrato della,ajc,dr conciofìa che
e
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(per la uigefima terza) la fupcrficie dclla.a. b.in la. b. c.fta mediale epero etiatn

el doppio di quella è mediale(per la uigeftma quinta propofitionc)c pero è irrotto

-

nale(per la uigefinna terza)feguita che ambuliti li qudarati delle due lince.a.b.et

b. c. tolti infieme fiotto incommcnfurabili al doppio dellafupcrficie dell’uno di quel

le in l’altra per laquol cofa(per la terzadecima propofìtione)& al quadrato del-

la linea, a.c. (per la diffinitione)adonque lo quadrato della linea, a. c.è irrationa

-

le conciofta che quellofta incommenfurabile a una rattonale cioè olii duoi quadra-

ti delle due lincc.a.b.&.b.c.tolti inficme(adonque per la diffinitione ) etiam la li-

nea,a,c, è irrattonale che l il proposito, Effcmpialmente in figura fta la fuperficie.

e.g. equale alh duoi quadrati delle due Itnee,a,b,&,b,c,tolti inficine&)crà ra-

tionale&fìmilmentefia lafuperficie . d.f. equale al doppio dellafuperficie dclTu

-

nam l'altra& (per la uigefimaterza propojìttone)ferà mediale& (per Infetti

-

ma delfecondo) la fuperficie.f.g.ferà equale al quadrato della linea, a, c, &ton-

ciofta che lafuperficie, e,g,fta incommcnfwrabilc allafuperficie, d,f,(per la terza-

decima propofìtione ) la medeftmaferà incommenfuralile alla.f.g.pcr laqual cofa

la.f.g. è irrationale& lo lato tetragonico di quella(qualferà la linea, a , c, )fcrà

medefinamente irrationale che è ilpropofto

.

Theorema. 5 7. Propofitione.74.

69 Se (èri tagliata una linea da un’altra linea& fiano ambedue media-

74~Ie (blamente potentialmente commenfurabili& che contengano fuper

ficie rationale la linea rimanente ferà irrationalc , & ferà detta refiduo

bimedial primo.

a c b Sia tagliata la linea.b.c. dalla linea, a. b. &fiano

ambedue comefé propone (lequaleper la uigeftma no-

na& trigefinta ) tu le truoucrai& queflefouo quelle

che componcno lo bimedialprimo. Dico che la linea,a,

c, che rimaneferà irrationalc et quella è detta refiduo

+

8

fi
p bimedialprimo, perche ambiduot li quadrati de quelle

f
tolti inficmeferan mediai,& el doppio dellafupcrficie

dell’una in l’altra ferà rationale e per tanto ambiduoi

li quadrati tolti inficinefono incommenfurabili aldop

pio dellafuperficie dell’una in l’altra: adonqueperche

j ,
r- L ambiduoi li quadrati tolti inficinefecoponeno dal dop

pio dellafuperficie dell’una in l’altra & dal quadrato

iella linca.a.c.feguita(ptrla 13 .propofìtione) che el quadrato della linea.a. c.fita

incommenfurabile al doppio della fuperficie dell’una in l’altra per laqualcofa cofi

effo quadrato ( come la. a.c. lato di quello ) è irrationalc ( per la diffinitione )

adonque el propofito è mantfeflo , laqualcofa parendoti tu la puoi dechiararcej-

jcmpialmente in figurafi come la precedente . jl dcmoflrarla anchora per un’al-

tra modo . •. t
1 '.

, - , ,
* SlX

t
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- Sìa la linea, d.e.rattortale in longhegga alla qualefta aggiùnta lafuperficie . d.

f.eqn.de al doppio della fuptrficie dell’uria in l’altra& la fuperficie.g.e . cquale a

ambtduoi li quadrati tolti infteme&( per la fettima delfecondo ) lafuperficie . f.

g.

firà equale al quadrato della linea, a, c,conciofa adonque che
(per el prefuppo-

firo) lafuprrficie.e.g.fia mediale ( per la uigeftma quarta propofttione)la Imca.d.

g.fcrà ratmalefolamente in potentia,& conciofta che la dettafuperficie. e. h. fta

rationale(per el prefnppofìto) la linea,d,h,(per la uigeftma) ferà radottale in lon-

ghegga, adunque (perlafettuagefma ttr%a ) la linea,g,h, e reftduo& irratio-

naie e pero ( per la uigeftma per la deflruttione del confeqnente) lafupcrficie, f,gr

è irrotto»ale& lo lato tetragonico di quella (elqttal è , a, c,) e irrationale& co-

fi è manifeflo ilpropofito

.

Thcorcma. 58. Propofitione.75.

Se una linea fcrà Togata de un’altra linea,& feranno ambedue media

75 Ie>communicantefoIamentepotentiaImente,& chcconrcngono fupcr

fide mediale , la linea rollante fcrà irrationale Si ferà detta refiduome
diai fecondo

.

Sia anchora in qttefla tagliata la linea,h, c, dalla li .
nea,a,b,& l'ulta e l'altra delle dettc.a.b. &.b.c.fatto a
come fe propone (& quellefe ritrouano per la trtgefi-

mi prima) &fono quelle che componeno lo bimedie ‘

fecondo, Dico che la linea reflante (laquale è. la.a.c. / * •*

.

« df.

per lafettima del fecondo ) li duoi quadrati delle due linee.a. b.& b.c.tolti infteme

eccedeno , el doppio dellafuperficie dell'una in Coltra irrationale,per laqualcofit

etiam la ltnea,a,c,fcrà irrartonale,anchora per effempiofigurale tu puoi delucida-

re quefio come per auanti perchefeferà lafuperficie. e.g. cquale a ambtduoi liqua-
drati della,a,b,&,b,c,infteme& la,d,f,al doppio dellafuperficie delluna in l'al-

tradafuperficie.f.g.(per lafettima delfecondo ) ferà equale al quadrato della, a.

c. laqual conciofta che lafta la differenfia delluna mediale, e.g. lafuperficie me-
diale.d.f.quella è irratmalcfper la uigeftmafifta)& lo lato tetragonico di quel

-

la(elquale è la.a.c.)è irrationale che è il proposito . demoflrare il medefimo
altramente

, fta la linea.d. e.rottonale alla qualefta aggiùnto lafuperficie . d.f. e

-

quale al doppio dellafuperficie delluna in l'altra &ìa.e.g. equale a ambiduoi li

Dd 4 quadrati
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quadrati tolti infime et{per lafettima delfecondo)la,f,g,ferà canale al quadrata

y della.a.c.& perche la.e.g.e mcdiale(per la uigcftma quartana linea, d.g.ferà ra-
tionalefolamente in potcntia,finalmente anchora conciofia chela.e.b.fia mediale
{per la medefima)la linea, d.h.ferà rationalefimilmentc inpotentia eperche la. a.

h. &.la.b.c.fono incommcnfurahile in longhegga epero etiam lo quadrato dell’u

-

uà& dell'altra alla fuperfìcie deliuna iu l'altra,e per queflo ambiduoi li quadra-
ti tolti infieme, liqualt (per el prefuppofito)communicanofono anchora incómcnfu
rabtle al doppio della fuperfìcie dell'una in l’altrafeguita che la.e.g.fta meommen

, furabile alla,h,e,per laquale& la linea,d,g,alla linea,d,b,adonque(pcr lafatua
geftma terga)la lmea,g,h,e refiduo irrattonaleperò etiam(per la uigcfima prò

pofitione dalla deflrutcione del confequente)lafuperfìcie,f,g,e irrational et la,aft
lato tetragonico di quella è irrationale.

Thcorema.jp. Propofitione. 76.

71 Se una linea fera detratta da un’altra linea & feranno ambedue po-
~^5“tentialmcntc incommenfurabile,& continente fuperfìcie mediale , & <

ambiduoi li quadrati de quelle tolti infieme

a e b fìan rationale, la tettante linea feràirrationale

1
->.' & fe chiamarà linea minote

.

Seferanno la.a. b.&.b.c.qualefe propone,lequalefe trouanofper la trigeftma

feconda)& componeno la linea maggiore dico ette la linea,a.c.fera irrationale&
lei è quella laquale è detta linea minore, laqual cofa che firmamente tenerà lepo

fitioni della precedente,& diligentemente attenderà in duoi modi quellafaedmen

te approueràfi come la antecedente.

Theorema.do. Propofitione.77.

_
a Se una linea feri cauata fora de un’altra linea &ferano ambedue po

•——teiltialmente incommenfurabile , & continente fuperfìcie rationalc:&
' ' ambiduoi li quadrati de quelle tolti infieme feranno mediale lalinea

che rintanerà ferà irrationale& fcrà detta la gionta con rationale com
ponente el tutto mediale.

Anchora quejla non puoi ignorare imitando lepre

a e b cedenti pofitionifaluofe non teferanno ufite di memo
,

| ,1 » ria,perche pofìe le due linee,a.b.&.b.c.comefe propo-

ne (lequale fe ritroua.no per la trigefrma terga)et com

poneno la linea potente in rationale ,& mediale& coft la rimanente, ax.fcrà ir-

rationale,& quella ukn detta quella che gionta con rationale compone il tutto

mediale.

Thcyrcma. 61. Propofitione. 78.

7j_ Se una linea fcrà detratta de un’altra linea & feranno ambedue po-
n$ tcnrialmenre incommcafurabilé ,& continente fuperfìcie mediale , Se

ambi-
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ambiduoi auadrati di quelle tolti inficine feranno mediale inccmmen
Curabile al doppio della fuperficie de l’una in l’altra, la linea che rima-

nera feràirrationaleSt fera detta la gionta con mediale che fa il tutto

mediale.

Siano anebora in quefla la.a.b. &. b. c.quale uien propofle lequale(ptr la tri-

gefima quarta)fe trouaranno et quellefono che componevo la linea potente in duoi

mediale& la rimanente, a. c.ferà irrationale detta quella che gionta con mediale

compone il tutto mediale , lequale acciocbefacilmente tu la conclude te a monijco

che tu attendi diligenteméte al proceffo delle due argu

mentationi dellafettuagefima quinta. Ma egliè da an - ... ...
| — » -

tiponerem qui(lo luoco uno antecedente alle demolirà a c b
tmidellejequenteneceffariocbeèilpropofito.

Antecedente.
.

*
•

^4 Se feranno quattro quantità delle quale la difFerentia della prima al

o la feconda, fia fi come della terza alla quarta,fcràpremutatamente la

diftercntia della prima alla terza ficome della feconda alla quarta

.

Qjteflo fi de intendere delle quantità referte perun a

medefimo modo , cioè che quando la primafcrà maggiore

della feconda cofi anebora la terga fia maggiore della

quarta& quando lafcrà minorefia etiam minore.efem-

pligrati fia la differenti del.a.al. b.fi come del. c. al. d.

dico qual differentiferà deLa.al.c.talaferà dal. b. al. d.

percheper quefla concettion deanimo la diferenti deUi eflremi è compofta delle

diferentie de quelli alli termini di meggo,uerbigrati la diferenti del. a. al. c.è

* compofta di quella che è dal.a. al. b. & de quella che è dal.b. al.c. gir quella che è

dal.b. al.d.(per la medema concettion)è compofta de quella che è dal.b. al.c.& de

quella che è dal.c. al. d.& pcrchc(per elprefuppofitojla differenti dcl.a.al.b.èfi

come dal. c.al.d. gir quella che è dal. b. al.c.è communafeguita(percommunafcié

tia)cbc è la diferentia del.a.al. c.fiafi come dal.b.ald.che è ilpropofito,

Jl Tradottore.

Ouefto antecedentefe ritrova folamentc in la trodot- a
tione dii Campano , et molti hanno applicado alle quat-

tro linee .a.b.c.d. quattro numeri proportionah ( cioè

al. a li .girai, b. 8 . al . c . 6 . al. d

.

4 . ) gir uoleno che

ledette diferentie fi intendevogeometrice& quefto af-

finila medefimaméte Frate Luca dal Borgofopra quefla

medema antecedéte,gir io dico tutto al cotrario cioè che le

dette diferétie fi debbeno intédere, aritbmetice& nogeometrice& cbe'lfia ilue

ro
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rofoltra che nelle ifpofitione del detto antecedente fé efplica chiaramente) nelle or
gumentatione dellefequente propofitionifi manifefla, ma quelli talifefono ingdna

ti in quejìo , che loro non hanno ben apprefo la demoliraiione del detto anteceden-

te laqual fefondafopra quella communa conccttione del animo,laqual in nero non
• è coft communa come lo commentatore lafa quantunque elfia la utrità , cioè che

la differenti delli efremi e compofla delle differentie de cadauno delli detti eflre-

mi alli termini di me'ggo , uerbigrati poniamo che. a. fia quindeci &, b,duodeci

' (la differenti di quali e tre)&,c,fette &,d,quattro(la differenti di quali epur

trefi come quella del, a, al, b,) hor dico che la differenza del, a, al, c, (qual e ot-

to) e quanto quella che è dal, b,al,d, (laqual è pur otto)& qucflo fedhnofira per

lafopradetta communa concettine cioè che la differenti delli duoi eflremi, a,&,
c,antecedenti(laquale è otto}e compofla dalle due differentie de ditti duoi eflremi

al, h, (lequale differenti luna i tre e l’altra è cinque che infumma fa pur otto)

fi come quellafola , fimilmente la differenti delli duoi eflremi, b,& d, confcqué

ti (laquale è pur otto)epur compofla delle due differenti de detti eflremi.b.& d.

al termine di megjp (cioè, al,c,)lcqual differentie luna e cinque l’altra c tre che

gionte infernofanno pur ottofi come l’altra fola& perche la differenti del, a,

al,b,e quanto quella(the è dal, c, al, d,pcr el prefuppoftto)gionto communamen-

te all una & l’altra la differenza che è dal, b, al, c, le dette duefumme de det-

te due è due differenti (per communafetenti) feranno equale lequale due fum-
me l’ima uien a efferi differenti che è dal, a,01,0,1’altra quella che è dal,b,al,d,

che è ilpropofito.

Theorcma.62. Propofitione.79.

74 Niuna linea(faluo una foIamente)puo eflèr congionta al refiduo,che

75» fiano ambedue (òtto al termine di qlle che erano auatila feparationc.

Si la Vmea,a,e,refiduo laqualefia rimafla tagliata la,b,c,dalla,a,b,& a,b,et

buferanno ratinalefolamente communiante in potenti (per la.-jq .) Dico che

la detta linea,a,c,a ninna altra linea che alla, b,c, (fitto quefta diffinitione)po ef-

fer compofla ne a una maggiore della, b,c,nea una minore della detta, b,c,&fè
qucflofuffepoffibile (per l’aduerfario)fia compofla con la, c, d, indifferentemente

maggiore,ouero minore che la, c, b,& per qucfloambedue le lince,a,d,&,d,e,fe-

ranno ratmale communiantefointente in potenti , a ionque perchefper la fet

-

timo delfecondo) li quadrati de ambedue le lice, a,b,&,bj,tolti mficme eccede

no el doppio dellafuperficie dell’una di quelle in l'altra in lo quadrato della,a,c,fi-

milmcnteanchora li quadrati delle due Imee , a,d, &,d,c, tolti infieme eccedevo

il doppio dellafuperficie dell'una di quelle in l’altra in el quadrato della medefinut

a,c,feguita(per lo premrffo antecedente)che la differenti , di duoi quadrati delle

due linee, a,b,&,b,c, tolti inficine,alli duoi quadrati delle due lince, a,d,&,d,c,
tolti infume, fiafi come la differenti del doppio della fuperficie della,a,b,inla,b,

c,al doppio dellafuperficie della ,a, d,in la, d, c,& conuofu che li duoi quadrati

dclTuna
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delTuna& dell'altra [ectione tolti infiemefiano ra-

tionale (dal prefuppofito)&el doppio della fuperficie

dell'una delle portioni in l'altra (dell'una & dettal-

“ trafectione)furio mediale(per e
l
prcfuppofito& per

la uigefima terga)ferà una medefìma differenti del

le duefuperficie ratinale,& delle due mediale et que

fio è impoJJìbile,percbe lefuperficie ratinale nonfono

differente l'una dall'altrafaluo che infuperficie ratio

' naie come è manifefìo per la diffinitione delle fupcrfi-

ci ratinale(& per la duodecima) & lafuperficie

mediale , nonpuò effer diferente da un'altra media-

le(pcr la uigefima fcfla)faluo che in unafuperficie irra

tinaie ,& queflofefa piu manifefìo in figura cioè in

qucfìo modofia aggiùnta lafuperficie e,falla linea,

c

t

g,equale alli duoi quadrati delle due linee, a,b, &,b,
c,tolti infieme, & l*,g,b,fia equale al doppi dellafu

perfide de l’una in l‘altra,e la,f,b,ferà equale al qua-

drato della lmea,a,c,(per lafettima delfecondojfimilmeutc ancborafia aggiorna

la\.l.alla linea.Km. equale alli duoi quadrati delle due linee,a,d,&,d,c,tolti in

fieme& la, m, n,fia equale al doppi dellafuperficie dell’ima in laltra,& lafu

-

perficie,nj, (per la fettima delfecondo)fcrd equale al quadrato della linea,a, c,

epero è edam equale alla, b, f, adonque la diffcrentia della,e,f, alla,g,h,cfi come

della.K-l.alla.mM.per laqual cofa(per lo premefo antecedente) premutatamen-
te la diffcrentia della,c,fi aUa,kJ> (e qllafia la.p.)feràfi come della,g, h, alla,m

,

n,& perche l'una e l’altra delle duefuperfiie,e,f,&.V, l,e ratinale e l’una e lai

tra delle duefuperficie,g,b,&,m,n,e medialefeguita lo impofibile cioè lafuperfi

cie,p,efer ratinale,& irratinale.

Theorcma.63. Propofitione.8o.

7? Niuna linea fé non (blamente una può e(Ter congionta al refiduo me
80 diai primo, che fiano ambedue forco al termine di quello che erano

auanci la feparatione.

./inebora quefia feapprouerà perfimil modo chefuapprouatalapafata,per

tbe efendo ambidui li quadrati tolti infieme in Cuna & l'altrafettine mediale,

& il doppio della fuperficie di luna in [altra rattonale &perche comeprima, Is

medefìma differenti e di quadrati dell'una fectione alli quadrati dellaltra , ebe

è del doppio dellafuperficie delluna al doppi dellafuperfici dell’altra ,& la dif-

fcrentia delle duefuperficie mediale & delle due ratinaleferà una medefìmafu

-

perfici laqual cofa è impofibile.

Theorema.64* Propofitione.81.

8 1 Niuna linea è congiongibilc al refiduo mediai fecondo che fianofot

to
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to el termine di quelle fe non (blamente quella dalla quale era (Spara-
ta auanti.

Horfia la, a,c,el refiduo mediaifecondo(laqualefu el refiduo)tagliata la.b.c.

dalla, a,b, &(per lafcttuagcfima quinta)le due linee,a,b,dr,b,c,fcranno media
lefolamente in potcntia communicantc continenti fuperficie mediale,dico che effia

linea, a,c, nonpuò effer congiùnta ad alcuna altra linea che alla ,c, b,fotto quefta

diffimtione ,&fe quello fujfe po(fibile(per l'aduerfario)fia congiùnta alla linea,c,

d,&fta la linca,e,f,rationale in longbegga,alla qualefia congiùnta lafuperficie,

e,h,equale alti quadrati delle due linee,a,b,&,b,c,tolti infteme.& la,e,k,equale

alli quadrati delle due Imce. a.d. &.d. c. tolti mfieme— * - dalla qualefia tagliata la.e.g.equale al quadrato del

la linea, a,c,& la fuperficie.Lb. (per la fettima delfe

condo)ferà equale al doppio dellafupcrficie'dclla,a,b

,

in la,b,c, & la fuperficie.l.K. (per la medefimafetti-

ma del fecondo)ferà equale al doppio della fuperficie

della.a.d. in la.dx.percbe adonque li quadrati de am
bedue le parti della prima fcfilonefono mediale,&
etiam el doppio dellaJuperficie e mediale incommen

-

l

f e 1

furabile alli duoi quadrati tolti inficme )laqual cofa

ij lo'diligentegeometra elqualferuerà dihgentemite le

pofitioninon potrà ignorare)ferà lafuperficie,e,h,me
diale conciofia che ejfafia equale alli duoi quadrati tolti inficme,etiam lafnperfi-

cieJ.h.ferà mediale conciofia che quellafta equale al doppio dellafuperficie dell’u

na in l'altra (per la uigefima quarta)adonque luna& l’altra delle due linee.f.b.

&g.h. e rationalefolamente in potcntia,
e
perche luna è incommenfurabile aliai

tra imperocbe lafuperficie.e.b.e incommenfurabile allafuperficieJhA.fi come li dot

quadrati al doppio dellafuperficie (per lafettuagefima tcrga)la linea.f.g.ferà refi

duo,per laqual cofa la tinea.fig.cbe è rcftduofe compone alla linea.g.b. acciocbe fia

no ambeduefolto al termine de quelle che erano alianti lafeparatione,fimilmentc

anebora tu approuerai la medefima,fig.componerfe con la linea. g\.con la mede-

fima conditione(per meggo dellefuperficie.e.kxt.K.l.dclle quale laprima è equa

le alli quadrati delle due linee. a.d.&. d.\c. tolti infieme,& lafeconda al doppio

dellafuperficie dcWuna in l'altra laqual cofa è imponìbile (per lafettuagefima no

na.) tir queflo modo de demoftrationepuò cfjer commune alla ottuagcfinta ,
[et alle

altre quattro chefieguitano quella.

Theorema.54. Propofitione.82.

77 Niuna linea è congiongibilc alla minorechefiano fottoal fuoter-

~g^~mine, (è non folamente quella laquale gli era congionta auanti la in-

cifione.

Intendi che cofafia la linea minore, &fctutcl‘baidcfhtcnticatóreccori alla

fett'ua-
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fcttu.igcfnnafefla,&fetida alcuna diffidilia tu con- —

-

eluderai el propofito procedendofi come in la fetiunge a.

fima nona&fitte apparerà tupotrai procederefico-

me in la ottuagefima prima.

Theorcma.55. Propofitione.8j.

78 La linea eh e congionta con rationale fa el

tutto mediale , non può effer congionta fe non
folamcntc a una linea , che forno (otto el termi
ne di quelle.

Che cofitfiala linea chefe propone tu Ihaihauuto nella fettuagefima fotlima
adonque quando de quella vorrai demolirare quello che per quefla ottauagefima
terga è detto non te defiore in cofit alcuna del proceffo della ottuagefima ma fe
tu te deietterai acuirlo ingegno , tu potrai procedere

fi come in la ottuagefi-
maprima.

Theorema. 6~j. Propofitione. 84.

7P Alla linea qual gionta con mediale fa el tutto mediale , non po clfer

"84-a8S'onto k non folamente una linea che fiano fotto el termine di quel
T

le che erano auanti la feparatione.

De quefla linea (qualgionta con mediale compone il tutto mediale)lafettuage

fima ottaua e maifira della quale(qucllo che quefla ottuagefima quarta lofi propo
ne) fcraicoflretto deluderefi come concludefli del refiduo mediaifecondo elqual

per(la ottuagefimaprima) èflato enonfiato.

Terze diffinitioni.

Porte due linee luna rationale: & l’altra refiduo, & aggiorna alcuna
linea a eflo refiduo , fecondo il termine di quello , le tutto el comporto
di tal aggiongimento , fera piu potente della linea aggionta,in el qua-
drato duna linea communicàte in longhezza aedo tutto dapoi lo me
defimo tutto ferà commenfurabile in longhezza

, alla linea porta ratio
naie quello refiduo che era porto, ferà detto refiduo primo . Ma fel ferà
che la linea aggiorna communichi in longhezza alla linea porta ratio-
nale , ferà detto refiduo fecondo , & le l’una e l’altra ferà incommenfu-
rabile in longhezza alla porta rationale fe chiamarà refiduo terzo.

il Tradottore.

Ter le fopraferitte tre dijfinitionefe manifefla in foflantia che quelle due linee

tongionte compongono el primo
,fecondo, & tergo binomio

,
qui Ile medefimefot-

trabendo la minore dalla maggiore la parte reftantcformano elprimo,fecondo,

• . c’Tter-

%

T)i



' D I E y C L I D £& tergo refiduo, cioè che quelle due che congiùnteformano elprimo binomio, quel
le medefime difgoute caujattorti primo refiduo,cioè che la linea refiante di talfot-
trattione e detta rèfiduo primo cofifeguita nclli altri dui.

Se tutta la linea fera piu potente della linea aggiorna inel quadrato
d una linea mcommenfurabilé in longhezza a ella tutta , & la medefi-
ma tuta communichi in longhezza alla linea porta rationale

, Te chia-
mara rcfidtio quarto , & fe’l feniche la linea aggionta communichi in
longhezza alla linea porta rationale, fé chiamari refiduo quinto. Ma fé
1 una e l altra feri incommenfurabiic alla linea porta rationale fé adi-
mandara refiduo fedo.
*

‘ *
' flit •% ' ^ • * ».»W % r»U , .C* * YV3

Il Tradottore.
* * ’ '

‘
- • ’ v .

~L li

ff
tunc

l
ue qucfle tre diffinitioniftano po/le difgionte della treprecedente j

le fi debbeno intendere a quelle congiùntefucciffiuamente , nelle qualefinalmente
fc manifefia mfoflantia (fi come nelleprecedente tre ) che quelle medefime due li-
nee che congionte formano cl quarto

,
quinto ,&ftfto binomio

,
quelle medefime

difgiontcfcioefotratta la minore dalla maggiore)caufano el quarto
,
quinto ,&

fefio refiduo,cioè che quella parte de linea che reftarà di talfotramentofe chiama-
ta binomio quarto, ouer qumto ouerfe(lo cioeflante le conditione dette ,fe lafuma
delle due linee,ftrà communicdtc in longhegga alla nofira propolia rationale {cioè
alla nofira mifura) tal refiduoferà detto quarto mafe per cafoferà che la linea ag
gionta ( e non lafumma ) fia commumcante alla detta mifura ,fcrà detto refiduo
quinto,mafe ne l'una ne Ultraferà detto refiduofefio.

Problema. 1 8. Propofitionc.85. .. ,

8° Puotemo inueftigarc cl primo refiduo.

85

b 1

a

f e g

b d c

Lainucntione per ordine de tutte le fpecie de bino
mij ne affoluc facilmente dalla inuentione de tutte le

fpecie de rcfidui
j
perche in qualfi uoglia fpecie de bi-

nomi]fe la minor portioneferà tagliata dalla maggio
re la linea rcflantc,fcrd el refiduo defimilefpecie co-

me è mamfefìo ( per le diffinitioni) fi di binomij coìrle

fia la linea,

a

,
pofla rationale allaqualJìa tolta la.b.

c.commenfurabile in logbeg^a,&fia,e,numero qua
drato diuifo in f. non quadrato& in. g. quadrato&
fia la proportene del quadrato della lmea.b,c,atqua

drato della lmea,c,d.fì come dcl,e,al,f,&(pcr la ul-
timaparte della nona) la,c, d,ferà rationalefolamente inpotcntia,adonque con-
'

• \'J ' ciofia
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ciofia che l.i,c,b,fa piupotente deUa,c,djnH quadrato d'ima linea afc commcnju
rabile inlongbefaa laqualcofa è manifefla fi come in la ifpianatione del primo bi-

nomio ( per la diffnitione)fe manifefia la linea,b,d, ejfcr refiduoprimo.

Il Tradottore.
*

In quanto alla operatene di quefloproblema (perla linea, b,c,fc debbe inten-

dere quellafopra laqualc ì defentto cl meggo cerchio
, fi comefufatto nella mudi

tene delprimo bmomio,tal cbcgiongcndo la linea,d,c,direttamcnte alla linea , bì

coatta la linea cof compoflaferia binomioprimo,ma in quanto alla conclufioneft

debbe intendere per la linea,c,b,la linea,c,o,mferiore(tamen pero è quale alla pri

ina cioè a quella doue è defenttofopra el megjc cerchio)& di quella fottratto-

ne la detta ,c,d,la parte rimanente cioè la, d,b, (per la diffusione )ferà refi-

duoprimo.

Problema, ip. Propofitione. 86.

£l Egliè pofsibile a efplicare cl fecondo refiduo.
86

*

4

uolcr bauer elfecondo refduofa la linea.a. poflarationale& la,c,i,a quel

la communicantc in longhegga, <&fa del quadrato della, c, d,al quadrato della,

b,Cjfi come dclla,f,alla,c,& la,b,d, (per la diffnitione)ferà elfecondo refduo, fe

tu dubiti, onero che tu nonferui li prcfuppoftipofii per auanti,onero che tu bai de-

bijògno della repetitione delfecondo binomio.

Problema.20. Propofitione. 87. £ ^ c

Puotcmo iuueftigare il terzo refiduo . a

87
El terreo refduofetronera in queflo modo ,fa po-

lla come prima la linea, a, ratiouale,& lo numero,e, g e f
quadrato diuifo in, f, non quadrato& in, g, quadrato -

|
'

—
& tolto lo,b,numero primo,e lo quadrato della linea,

a.al quadrato iella lìnca,b,c,ft come del h,al^,efa el 1 »

[] della linea ,b,c,al quadrato della linea ,c ,d ,fi b

come del,e,al,f,& (per la diffnitione)la linea,d,b,fe-

ra el tergo refduo della qual cofa tu dubiti confgliarati con el tergo binomio.

Jl Tradottore.

In la inuentione di queflo tergo reflduo bifogna aducrtìrfc di quello chefu det-

tofopra la inuentione dìi tergo binomio cioè che i l nonfatisfa a tor il numero, h.nu-

mero primo , and bifogna torlo con le condiiionì dette ( del numero b. ) foprct

la detta inuentione del tergo binomio cioè clic il nonfa quadrato, (7 chela pro-

portene di quello al numero > f, non fa come di numero quadrato a numero

quadrato. .Ài
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g. Problema.ir. Propofitionc.88. _ '

.

Puotemoritrouareel quarto refiduo.

1 — Sia in quella fi come in la inuentione delprimo refi-

b de duo lalmea.b.c.commumcante alla linea.a.pajìaratto

a naie , ma lo numero.e.quadratofta diuifo inf. &.g. di— quali l’uno e l'altro non fta quadrato & fta el quadra

f e g to della linea, b.c. al quadrato della linea.dx. fi come
- • — I

- — del. e. al.fi&(pcr la diffinitione ) fapcrai la linea d. b.

ejfer el quarto refiduo, fe tu nonfcraiJmenticbeuole de
— - - autlle cofe , che tu operajli in la inuentione del quarto

b binomio.

Problema.22. Propofitione.89.

84 Puotemo demoltrare el quinto refiduo.

89
Qjtando uorrai trottar cl quinto reftduo la linea,c,d,ferà communicante alla li

nea , a
,
pofta rattonale in longbegja (fi come era in la inuentione delfecondo)&

lo numero quadrato, e.ferà diuifo inf.& in.g.di quali nel'uno ne l’altroferà qua-

drato (fi come in la precedente)& lo quadrato della lineaf, d,al quadrato della

linea,b, c,ferà fi come del numero.f. al numcro.e.dalle qualeper la diffinitione tu

concluderai la linea, d, b, ejfer el quinto rcfiduo bauendo a memoriaU inuentione

del quinto binomio.

Problema. 23. Propofitione.90.

Finalmente uoglio ritrouarc el fello rcfiduo.

90
El (èflo rcfiduo fé ritroua in queflo modo , ferà come prima la linea, a.pofla ra-

tinale& lo numero , e,quadrato diuifo in.f.&.g.non quadrati, &.h.ferà nume-
roprimo,& lo quadrato della linea,a,al quadrato della linea,c,b,fi come lo nume
ro.b. al numero,e,& lo quadrato della,b,c,al quadrato della,c,d, come lo nume

-

ro.e. al numero.f.& (pcr la diffinitione ) la Imea. d. b.Jerà refiduofeflo,aUa qual

fe l'animo tuo non ajfentirà plenariamente,te conuiene effercitarte in la inuentione

delfcjlo binomio.

il Tradottore.

Similmente nella inuentione di queflo 6. refiduo bijbgna aduertire di quello che

fu dettofopra'Ja inuentione diiJeflc binomio cioè cbe’l nonfatisfa a tor il numero .

b.fimpliccmente numero primo ma bifogna che habbta le due condititmi dette fo-

pra la inuentione del tergo refiduo ideo &c.

Theorema. <58. Propofitione. 9 1.

Se una fuperficie ferà contenuta da una linea rationaie, & da un refi-

9 1 duo primo,lo lato tetragonico di quella è necelfario efler rcfiduo.

Sia
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Sia la fuperficie. a.c. contenuta dalla linea.a.b.ra-

tionale& dalla.b .c.refiduo primo. Dico lo lato tetra

-

gonico dellafuperficte. a.c. ejfer refiduo, & per dimo~ a
ftrar queflofta aggiorno alla linea.b.c.la lineax.d.& l.

fta quella per la detrattane della quale la. b.c.fu refi-

duo primo& (per la diffinitione)la.b.d.ferà rationa

-

£
le in longhe^a <jr la. c. d. follmente m potentia,an-

ebora la. b.d.ferà piu potente della.c.d.in el quadrato

d'una linea communioante conficco in longhegga, ado

quefta diuifa la. d.c. in due parti equali in pontoe.& w

tutta la. b.d.fia diuifam qucftaconditione inponto,f.chefra la.b.f tfr la.f.d.fia la

e.d.nel medio luoco proportionale &(per lafeconda parte della decimafetthna)la
b. f. ferà communicante in longhe^a alla. f. d. adonque(per la duodecima)!una
& l’altra de quelle communica con tutta la linea, b. d. per laqual cofa(per la dif*

finitione ) ambeduefono rattonale in longbegga& per tantoftan duttele linee.

f. g.e. b.& c. k.equidiflante alla. a. b. & (per la decima nona) luna& l'altra

delle duefuperficie. a.f.&g.d.ferà ratmale adonquefia il quadrato.l.m. equale

allafuperficie. a.f. &ferà rationale& lo lato di quelloferà rationale in potentia,
protratta dentro la linea, t. m. diagonale di quel qua-

drato , &fia defritto lo quadrato. L n. equale alla

fuperficie. g. d .& quel ferà rationale & lo lato di

rllo ferà rationale in potentia ,& fìan protratte le q
linee. n.p.q.n.cquidifiantamcntc allt lati del total

quadrato . Dico adonque lo quadrato.p.r. effer equale

allafuperficie,a,c,& lo lato di qucllo(clquale è.n.p.)

ejfer refiduo, perche conciofia che la linea, d.e.fia (dal

prefuppofito) nel medio luoco proportionalefra la. b.f.

& la.f.d. (per laprima delftfio)lafiuperficie.d.h.ferà

in el luoco medio proportmale ; fra le due fuperficie. a. f. &. g. d.& pero etiam

& fra li duoi quadrati. I. m. &n.l.& conciofia che (per la prima delfeflo) la

juperficie. I. p.fia nel medio luoco proportionalefra li medefimi duoi quadratiferà
lafuperficie. I. p. equale alla. d. b. etiam alla. h. c.& perche lo quadrato, l.n.i
equale aUa.g. d.ferà la. t.r.equal alla.g.c.adonqui tutto elgnomone circonfcritto

al quadrato.m.n.è equale alla.c.g.& perche lo quadrato.l.m.cra equale alla,a,ft
rintanerà lo.m.n. equale alla, a.c.&che la.n.p.(lato del quadrato.m.n )fia refi-

duo cofifie apprende, perche l'una e l'altra delle due linee.p.t.& t.n.è rationale in

potentia imperoche l'uno e l’altro quadrato.l.m.&.n.l.erationale,eluna di quel-

le è incothmcnfiurabtle all'altra (per la prima delfeflo& per la decima quarta di

quefio)impero che lo quadrato. I. m. è meommenfurabile alla fuperficie. l.r. fi co-

me lafuperficie. a.f allafuperficie. h. d. delle quale è manifrfto che quelli fono in-

commer.furabile
,
perche (per la prima delfeflo) una di quelle all'altra& fi come

la linea,bf,(laquale è rationale in longheg$a)aUa linea, d. e. laquale è ratmale
'> E e fola-
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/blamente in potentia.^idonque(per lafettuagefima tergala linea.p.n.laquàlpo

inUfuperfìcie.a.c.e rcfiduo& queflo è quello che inteniemo de dimoflrare

.

:

Il Tradottore. :

’

In la maggiore parte douc difiorafi argui/fi per laprima delfifiofi può or-,

guirele con maggiore intelligcntia ) per lo lemmapofio auanti alla quinquagefima
terga che cofifi argui/fi in lafeconda tradottane, ma perche lo efpofitore non truo

uò lo detto lemmafu sformato a arguire come difipra appare ,&fimiimente nel*

lefiquente.

,
Theorema.tfp. Propofitione.92.

87_ Se alcuna fuperfìcie feri contenuta da una linea rationale, &dal fe-

£2 condo refiduo Ja linea potente in quella medefima fuperfìcie fera refi-

duo mediai primo.

„fnchora in quefla argui/fi fi come in la precedente per la drffinitionc delficotf

do refiduo&per lafecondaparte della. ij.&.iz.&.ìi.&.ip.&.jq,

« •
. Theorema.70. Propofitione.95.

gg Se una fuperfìcie feri contenuta da una linea rationale,e dal terzo re
~

~fiduo,la linea potente fopra di quella feri refiduo mediai fecondo.

Seguita alla prima demoflratìonc , etfacilmente concluderai ilpropofito,perla

diffinittone del tergo refiduo & per lafeconda parte della decimafetcima tirper

la duodecima& uigefilma terga & fettuagefima quinta.

Theorcma. 71. Propofitione. 94.

89 Se una fuperfìcie feri contenuta da una linea rationale , & dal quar-

94
-.to refiduo, la linea potente fopra di quella feri la linea minore.

^tnebora in queflo non procedere altramente cheprima, perche a tefiràfa-

die concludere el propofito,fi non t'harai/cordato laprecedente(per la diffiniiion

del refiduo quarto& per lafecondaparte della decima ottaua& per la duodeci-

ma& per la uigefima terga& per la decima nona&fettuagefimafifia,& cofi

ferà mamfefto ilpropofito.

Theorcma.72. Propofitione.9 7.

90 Se una fuperfìcie feri contenuta da una linea rationale, & dal quin-

pfto refiduo, lo lato tctragonico di quella feri la gionta con rationale có

ponente mediale.

Fermate nella premeffa argumentatione(per la diffinitionc del quinto refiduoe

< per
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P-
r la fecónda parte della decima ottano.& per la duodecima e*r uigeftma terga e

decima nona&fettuagefirnafettima)cbe è ilpropofito da concludere.

Theorcma.77. Propofitione. 96.

_ 9£_ Senna fuperficiefericontenutadauna linea rationale&dalfeftore
9& fiduo.lo lato tcrragonico che può (opra di quella,el fe proua efl*er la li-

nea chcgionta con mediale conftituifle il tutto mediale.

l prefente ancor quello che ultimamente pei- que
fio è detto fia diligente di concludere (per la diffimtio

ne del fcflo refiduo &pcr la feconda parte della deci-
ma ottaua & per la duodecima & uigeftma terghi

dr fettuagefìma ottana,)& ninna cofa potrà offende
re et tuo proceffo in tutte qnt(lepropojìtioni,fe lapri-
ma di quefle perfettamente imparerai &m memoria
tenera! anchara quel che lafupponeprudentemen-
te attenderai

, efe per cafo te occorreffe qualche dubbio
ili cl quadrato.l.m.a te ferà neceffario con el tuo inverno de rcccorrere al fuo cana-
le in lafuperfit ie,a,d,&feranno manifefli .

**

;n

5

c

Theorema.74. Propofitione.97.

Se a una 1inea r ationale feri applicada una fuperficie equale al qua-
91 drato d un rduluo,raIrro lato è necelTario eflèr un refiduo primo.

Qjufle feifequentc propofitioni
, fono le. conuerfe del-

lefciprccedéte per ordine,et la intemone di qucfto prima
t qucjìa chefe la fuperfiiie,a,c,aggiorna alla linea rattona
.le, a, b, equal al quadralo di un refiduo clqual fia la linea \
d,e,lofecondo lato di qucllafelqual è la,b,c

ì)ferà nccefft-
riamente refiduo primo,perche fia aggiùnto alla hnea,d,ct

Y

(laquale fe propone effer refiduo) la linea per la incifione
della quale effa ferà refiduo efia la aggiùnta a quella laA
y>e(per la fertuagcfima terga)tuna eì'altra delle due li-
nee, d,f,& f,e, ferà rationalein poternia e l'una di quelle a
incommenfurabile all'altra in longbegga

, adonque fia

ÌfZTllV
U
a

dr

n
at° d

ri
J Une

f'
f\ e/d(

!
ualefla > & lo quadrato della, 3,

fiVi **°i
ecr aggiùnti lifupplhncnti,d, K.&

dr/<> qua lrato,g,h,ferafi come Squadrato della linea,d,f,& lo quadratoA
b,lerajt come lafup&fh ie,a,c,etiam luna e laltro diquadrati.g.h.&.g.c.ferà ra
lionate . Sta adonque aggiorna lafuperficie. a.m. alla linea.adequale al quadra-

'

to.g.b. or po' qifffloferà rationale,perlaqual cofa(per la uigefimd)la linea.m.b.
fera rattornile in longhegja ,& lafuperficie. p. n.fia equale al quadrato, e.g. la-

'**
. E e 2 quale
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q'ulcedamper quefioferà radonale &(per la uigefima) la linca.m.n.ferà ratio

-

lui: iti linghcgga, adonque tutta la linea, b,n,ferà rationalc (per la duodecima)
borfia diuifa la, c,n, in due parti equale in ponto.q.& fia dutta la.q.r.equidiftan-
te alla.a. b.c(pirla prima delfefto ) la fuperficic,c,r,ferà cquale alljyry

n>& è ma
tufcfio che quando tuttala fuperfic ie, a,n,fta equale alli duoi quadratig,b,crye,

gytolti infiemc(liqualifonoli quadrati delle due hnec,d,f,&,f,e,)& la fuperficic, .

a,e,fia equale al quadrato della linea,d,e,laquale è,eyb,(per lafettima delfecon-
do) la fuperficic refidua della, a, n, (laquale è la, c,s,)ferà equale al doppio della

fuperficic della,d, fin layfye,per laqual cofa& la mità di quelle lequalefono, r,n

,

<jr, d,g,è nccefj'arto ejjer equale & conciofia adonque clte (per la prima delfcfto)

lafupcrficie, dy g,fia nel medio luocoproportionale fra li duoi quadrati, g,b,

e

,

dr lafupcrficie,r,n,ferànel medio luoco proportionalefra le duefuperficie,a,m

,

&p,n,e pero (per la prima dcl.6.) edam la linea
,
q,n,ferà nel luoco medio pro-

portionalefra le due linee, b,m,& m,n,& conciofia che la,q,n,fiala mità della li

nea, n, c, & la linea,b,n yfia diuifa in ponto,m,in dueparti communicantefra le-

quale cade la, q,n , nel medio luoco proportionalefeguita (perla prima parte della

decimafettima) che la linea,bji,fta piu potente della linea, n, c, in el quadrato di

una linea communicante confeco in longbegga adonque perche lafuperficic,d,g,c

mediale (per la uigefima terrina)& la (upcrficie, c,r,a quella equale(dal prefup-

poJito)è mediale dr la linea, c,q, rationalc/blamente tu potentta(per la uigtfima
quarta)& pero edam el doppio di quella (elquale è la linea,n,c,)è rationalcfola-

mente in potentia , adonque perche la, b,n, e rationalc inlonghegga communi-
cante alla linea,a,b,polla rattonale&piupotente della,n,c,in el quadrato di una

I linea a fe communicante in longheg^afeguita (perla diffinidone) la linea,b,c,ef-

fer reftduoprimo che è elproposto.

f Theorema.yj. Propofitione.pS.

Quando che a una linea rationaleferàaeió
l ta una fupcrficieequal al quadrato del refiauo

mediai primo l’altro lato di quella ferà un refi-

duo fecondo.

.
Qjùui la linea,d,e,ferà reftduo mediaiprimo ,&

la ltnea,e,f,ferà quella per tagitamento della quale la.

d,e,erafiata reftduo mediai primo,dico clte la b,c,ferà

reftduofecondo laqual cofa non puoi ignorare fetufe-

guiri e pigli ben in prattica la demofiradone dellaprecedente e ebe uigilantemente

tu babbi attefo quale linee bifogni effer Lx,d,f,&,f,e,della qual cofafe tu dubbile-

rat in alcuna reuederai lafettuagcjìma quarta.

Theorcma.76. Propofitione.99.

94 Seaunalinea rationale feri applicata una fuperficie equalealqua-

99 dratodclrefiduo mediale fecondo, lo fecondo lato di quella conulcn

cfler refiduo terzo.

s.
yù*
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Q uiuì anchoraferà la linea, d, e,lo refiduo mediaife-

condo&feguitarà che la,c,b,fia uno tergo refiduo laqual

cofa accioche facilmente la concludi feguitarai alla demo-

lìcatione della prima & quale linee conuien effer la, d,fet
f>

f.e.reccoglielo daliafcttuagcfmaquinta. f

Theorema.77. Propolìtione. 100.

95 Quando che a una linea rationale ferà aggion

“7òota una fuperfìcie cquale , al quadrato d’una linea

minore lo lato fecondo di quella ferà uno refiduo

quarto.
1

tl

\tu.

J

p

Se la. d. e.ferà ima linea minore come propone quefla centefima . Dico che la.

hx.ferà un quarto refiduo,& quai lineefia neceffario effer la,df,& la.f.e.fquan

do che la, d,e,ferà una linea minore ) tu lo intenderai dallafettuagefimafcfla , di’

el propofito fi debbe dimagrare per lo modo precedente, eccetto che in quella& in

le duefequente è neceffario diuiderfe la linea.b.n.al ponto.m.tn due parti incommè

furabile, lequale in le tre precedente neceffariamentefe diuidcua in due commcnfit

rabile, perche in le tre precedente le dnc linee,df,&,f,e, erano (late communican

te in potcntia ,
e pero etiam li quadrali di quelle eranoflati communicanti, per la

-

qualcofa& lefuperfìcie, ajn,& p,n,equale alli quadrati de quelle eranofiate co

municante
,
per laqual caufa& etiam le due linee.b.m.&rn. n.epero etiam in le

treprecedente la linea . b. n.fu piupotente della linea,n,c,incl quadrato d'una li-

nea communtcante conficom longbegga < perla prima parce della deàmafetti-

ma, ) ma iri quefle drìnle duefequente le due linee, d,f, &,f, e,fono meommen-

furabile in potcntia come appare ( per lafettuagefima fcftafettuagefimafettima

Cjrfettuageflma ottaua) e pero etiam li quadrati di quelle per laqual cofa etiam le

fuperfìcie,a,m,&,pji, fono incommenflirabili per laqualcofa etiam k due linee.b.

m, &, m, n, fono incommcnfurabile,e pero(ptr la prima parte della decima ottafa»

va) fi in quefla come in le duefequente è neceffario la linea, b, n, effer piu potente

della linea n,c,inel quadrato d'una linea afe incommcnfurabile in longhcg$a,tHt

te k altre coje cerca comeper auanti .

Il Tradottore.

^ uefla& la precedente fiferuino della figura della nonagefimafetthna ,&
nonagefima ottaua cioè che neldtreferefferifjeaquclla,ilmedefimo fa le altre

duoifequente.

Theorema.78. Propolìtione. 101.

9^ _ Se a nna linea rationale fia aggionta una fuperfìcie equale al qua-

10 r drato della linea con rationale conflituente mediale Io lato fecondo di

quella feràrefiduo quinto

.

fcf 1 S'tmil-
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Slmilmente quiuiponc la linea, d,e,effir quella che gìonta conrdtionale campa

neel tutto mediale, & quale linee bifogni ejjlr la. d.fi& la.fie attende allafatua
gejtma fetiima& concluderaifiotta alcun impedimento la linea.b.c.el]er rcfidua
quintofe tufeguiterai le ncccjfirie demofiratione bauute per auanti.

Theorcma.79. Propofirione. 102.

97

Se a una linea rationalc ffctaggionto una fuperficie equale al quadra
102 todclla linea con mediale componente mediale, l'altro lato di quella

-

fcrà refiduo fello.
1

•*>
_ _ 1 Oi '* f*{ii | ja K

. . I

fior in ultimo la lìnea, d, e,conuien ejfere quella laqualegionta con.mediala
compone cl tutto mediale , alla qual gioiitoni la linea, c,f,(laqualfia quella per il

tagliammo della qual la linea,df,era fiata quella che fe propone)e qual Imce bi-
fogni ejjcr la,dfi,& lo intenderai dallafettuagefima ottauafe la prima or-,

gumentationefirmamento teneraifen^a oppofitione,finalmentepotrà concludere

la linea, b,c,e{fer rcftduofefio,&fe perforte te occorrere dubitare in cofa alcuna
del quadrato,g,b,confirirallo con lafuperficie,a,n, a lui equale e coftfe manifefiar-

rà elpropofito noflro.

Theorema . 80. Propofitione. 1 03

.

»

98

Ogni linea commenfurabile a uno refiduo anchora quella infermi*

103 ne,& ordine è elmedefimo refiduo.

• •' '4 \

LIjteUocbepropoffe lafexageftma quinta & le quattro che feguitano quella

del binomio, & delle cinque cotnpagnedi quello quefia. 103. àrie quattro ebe

feguitano proponeno efferei uero del refiduo & delle fueemque compagne , ebe

batterà dato opera a quelleperfina chele babbia ben

e in memoria nò poterà ignorare quefle, ueramente ogni

. 1 .... —— .
. cofa che è detto in quelle de communioante in longbe^

c a ga,&folanime in potentia il medefimo bifogna mten

- f derc anebora in quejle, perche ogni linea communican
<

. ( te al refiduo in longbegga , onero folamentem poten

d b tia, effa anchora è refiduo&fe quella communica in

longbegga , nonfolameute quella è refiduo, ma etiam

è refiduo de quella medefima fpecie, uerbigratia la linea communicantem logbeg^

al refidilo primo e refiduo primo ,& quella che è commnuieante al fecondo efe

tondo ,& coft anchora delli altri ma quando la linea communicano a uno refiduo

follmente inpotmia quella anchora è neceffano effer refiduo ma non della mede

finta fpecie onci le imponibile che una linea communicantefulamcntc in potmia a

un refiduo primo, ouerfccondo,ouer ter^o,ouer quarto ouer quinto cafichiinfime

con quellofiotto la medefima fpecie ma ben è ncceffario che ambe cadano infieme

fiotto alle treprimefpecie ouer ambedue inficine fiotto alle tre ultime.&per tanto
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fìa la lùtea,ajcfiduo alla qual communicbt la laica,bjn longbeggajico che la li-

nea, b, (èra refidito de quella medefimafpecie con la,a,fta aggiorna la linea,c,al-

la linea, a,&fu quella per la abcifione della quale la linea, a . in refiduo& alla

b,nefta aggiorna un’altra,Ltqualefia la, d, alla quale cofiglifia La,b,fi come la, ir,

allaTc,& cofi la compofla della, a,&,c,fia la,e,& la compofla della, b,&,d,fia

la,f,&(per la premutata proportionalitd)la^t,alla,b,ferà fi come la,c,alla,d,&
(per la tergadcctma del qumto)la,e,alla,f,feràfi come la,a,alla,b,ouerficome la

e,alla, d, conciofta adonque che la,a,communicbicon la.b.(pcr la decima quarta

)

la, c, ferà communicante con la, d,& e, ancboraferà conmunicante con la,f,&
perche ancbora è necefjario (per la permutata proportionalità) della, e,alta,c,\ef-

ferfi come della, f, alla, d, feguita (perlafefladecima) chefé la,e, feràpm poten-

te della, c, tn cl quadrato di una linea afe communicante in longhtgga , onero fe

lafuffe per auentura mcommcnfurabile, ferà finalmente la»f,piu potente della,

d

t

ma perche ogni linea communicante in longhcgga, a, una lutea rattonale
,
quel-

laftmilmentc rationale
,
finalmente dico, perche ambedue ferannorationale in

longhegga , onero ambedue follmentem potentia
, feguita (per le difiinhione di

rcfìdui)cbc la, b,fta rcftduo della medeftmafpecie che è, a,mafe la,b,communica

con,a,(olamcnte tn potentia: effa ancboraferà rcftduo tamen neccffariamente non

ferà de quella moderna fpecie , maferàfi come è detto la demofbratione della qua-

le(per quelle cofe chefonofiate dette in lafexagefima quinta)dd binomio è da ef-

fer raccolta.

Thcoretna.Si. Propofitionc.104.

99 Ogni linea communicante a qualfi uoglia refiduo mediale è reflduo

T04 mediale Cotto el termine & ordine di quello.

d

1

R

i . Vna,linea oucr commmicbi con qual fi uoglia refi

duo mediale in longhegga , onero in potentia, egliè el

aero quello che fe dice , borfta la,a,qual fi uoglia refl-

duo mediale alla quale couimumchi la, b,in longheg-

fga ouer in potentia . Dico che la, b, e et!am rcftduo

mediale tal qualferà la, a,horfia aggiorna la linea,c,

alla linea,a,&fta la,c,pcr la mcifionc della quale la.

a. fu rcftduo mediale & alla, b , nefia aggiorna una

altra loqiialfta,d,& fia della,b,alla,d,fi come della

,

a, aìla,c.& tutta la compofla deUa,a,&,c,fia la,e,et

della,b,tr,d,fia la,f,fia deferitto adonque li quadrati della,*,& della,d, liquali

ftano,g , &,h;& lafuperficiedel,c, m,c,fia\.& del,f,m,d,fta,l,& perche egliè

tome prima del,e.al,f,& del,c, al,d,fi come del,a,al,b,& la,e,& c, fono media-

lefolamentcin potentia communicante (perla. 74. dr.75 .)feguita (per la.Z] .)

che la,f,&,d, (a quelle commumcantc)jiano etiam mediale folamentem poten-

tia communicante tir è manifcfto (per la prima delfefio)clte la,k,alla,g,fia fi
~

c . Ee 4

£ ft

co-.

me
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me la.e.a!la.c.& la.l. alla.h.ft come la.f.alla.d.& perche egtil

dalla,e,alla,c,fi come dalla.f.alla.d.fegutta che dalla.K.alla.g.

fia fi come dalla, l,alla,h,&permutatamele dalla, f.allaj.fi

come dalla
, g,alla,b,conciofia adonqtic che la,g,commmkht co

la,h,feguita che la,V.commumcbi con la.l. adonquefe la.kferà

rationale (che è ei refiduo mediai primo)etiam la.l. (per la difi

j

- nitione )ferà rationale,per laqtial cofa(fla.j^.)etid la.b.ere

ftduo mediai primo , & fe la.K.ferà mediale(cbe è in el rcfiJuo

e
mediaifecondo) edam la. I. per(la.z ^ .)ferà mediale ,& paro

edam la.bfperlx.yq .)ferà reftduo medialefecondo,per laqual

cofac manififlo il propofito . demoflrarcl mederno altra-

mentefe la lutea,b,communica con la linea,a, (laqual è qualfi
d uogha reftduo mediale) in longheg^a oiterm potentiafta aggio

ta alla linea, c.d. rattonale lafuptrfictc, c, è,canale al quadrata

della,a,& lafuperficie,f,g, equale al quadrato della, b,& per

qucflo la, c,e,&,f,g,feranno communioantefi come edam li quadrati delle linee.

a,& b,a quelle equali , adonque (per laprima delfeflo)& per la decima quarta

di queflo)la,d,e,&,e,g,fono communicantem longhegga& perchefe la, a# re-

ftduo mediai primo,& la linea,d,e,ferà elfecondo refiduo(per la.^S.)&fe la,a,

e refiduo mediale fecondo la linea, d, e, e refiduo tergo (
per la.gy.fma quando la

liuea, d, e,e refiduofecondo la linea, e,g,e edam refiduofecondo& quando quella

e el tergofimilmente& quefta è el tergo (per la. io j .)feguita adonque (perla.

91.&.93 .)che.la.b.fia el refiduo mediaiprimo ouerfecondo
fi
comefera lata^cbe

elpropofito.

Theorema.8a. Propofitionc.ioj.

Se alcuna linea communicharà alla linea mi
norc anchora quella ferà linea minore.

Egliefacile a prouarc quefta per duimodifi come la

precedente,cuerofu che alcuna linea commwnchi con

la linea minore m longbegga ouerm potcntia& po-

floqueflo quanto al primo modo che quando fia della,

falla, c.fi come dclla,e,alla,c,(per la prima partedel

la. 2 2 .delfeflo) lo quadrato della, fi al quadrato del d.
1

feràfi come lo quadrato della, e, al quadrato della, c,

b & congiuntamente li quadrati delle due lutee,fi&d,
al quadrato della, d,ftrà fi come li quadrati delle due

linee,e, e, al quadrato della,c,& permutatamele

B quadrati delle due lineeJ,& d, alU quadrati delle,due linee c,feràfi come

lo quadrato delia, d, al quadrato della, c, & lo quadrato della, d, cornmunica al

quadrato della/:adonque li dwi quadrati delle due lutee d,tolti infteme com
municano
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niuniamo con li Juoi quadrati delle due linee,e,& c, tolti infietue & perche(per

la.j6.)li quadrati delle due linee,e,& c,tolti inftemefono rationale &(per la dif

finitione) ctiam li dui quadrati delle due linee, f,& d,tolti inftemeferà rationale»

C*r quando lafuperficic. K,fta mediale etiam la.l. a qucUa communicantc , ftrà

mediale,adonque(per la,j6.)la.b. e linea minore, ma in quanto alfecondo medo

(perla, ioo.j la linea, d,e,ferà refiduo quarto& pero etiam(perla. 103 .)la li-

nea,e,g,ferà etiam refiduo quarto &pero etiam(per la nonagefima quartana li*

nea,b,e linea minore

.

»
Il Tradottore.

•

Lefuperfìcie.k,.&.l.fe debbe intendere ft come nellafigura della precedente cioè

lafuperficie.k-fe piglia per lafuperfide della.e.in la.c.et per lafupcrficie.l.fe interi

de per lafuperficte della, f,nella,d. &fimilmente per ilfecondo modofe arguijfefo

fra lafecondafigura deUà precedente ideo aduerte.

Theorema.8^. Propofitionc. 106.

101
, ^ Ogni linea communicantc alla linea con rationale componenteme \

106 diale,e con rationale componente mediale.

.troniraoh r;« •.<.*. :h»rc .'-.o± •nvtT

jlnchora quefta non è difficile approuare alpredetro mudo per due uie, onero

fia intèfa della communicantia in longhegga, ouer deUa communioonda in poten-

ziafolamente,ma quanto al primo modo li duoi quadrati delle due llnee,f,& d,tol

ti inftemeferanno mediale(per la uigefima quinta)fi comefon li doi quadrati del-

le due linee,e, tolti infieme(per lafettuagefimafettima) allequale effecòma
tucano& la fuperficte.l.fierà rationale(per la diffinition) fi come è lafiuperficie.K

.

(perlafettuagefimafettima) communicantc con quella, adonque(per la.qj.)la.

b,econ rationalecomponente mediale, quanto alfecondo modo la,d,e,ferà refiduo

qumto (per la.jq..) e pero etiam la, eg,(per la. 103 .)per laqual cofa la,b, e, con

rationale componente mediale(per la nonagefinta quinta.)

Il Tradottore.

La argumentatione di queftafefondafopra lefigure delle due precedente pro-

pofitionc elfecondo modo parla ouerfefermafopra lafecondafigura deUa andana

allaprecedente.

Theorcma.84. Propofitione.107.

Ogni linea commcnfurabilc alla linea con mediale conftituenteme . T

107 diale c con mediale conftituente mediale.

jtnchora in quefta fuppone alcuna linea communicare cón quella che con me-
diale compone mediale, indifferentemente in longhegga onero folamente in po-

tenti come uorrat,& con dite argumentationi al premeJfo modofinga difficul-

, tà

' «L
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ta concluderai, ancbor quella cffer con mediale componere mediale,quanto al prl-

mo modo lafiiperfide. I.
ferà anchora mediale fi come etiam la.k-& ancbora li dui

quadrati delle due lince, f. &. d. tolti infirmefaran mediale fi come etiam li duoi

quadrati delle due linee. e.&.c.& perche ancbora li duoi delle due linee,e.&.c.al

la. k-fi come li dui delle duc.f.&.d. alla.l.& conciofia che li primi non communi

-

can con el doppio della, b
. (per la (èttuagrfima ottona)ne laduifecondi communi

-

corono con el doppio della. I. (per la. i +.)adonque(per laq%-)la.b. c con media

-

le componente mediale , ma quanto al fecondo modo là. d. e. [èra reftduofcfto(pcr.

la. io2.)e però& etiam la.e.g. (per la. io3 ,)per laqual cofa la.b . e con mediale

componente mediale(per la nonagefimafefta.

Il Tradottore. .

v Similmente qucjlafi come le altre due paffutefeferma ne'l arguire fopra lefi-

gure della propostone. 1 04. et della. 1 05 .etpero a quella reccorrip tuo ejfemph^

.Thcorcmà.84. Propofttione. ió 8.

££$_:' Se da una fuperfìcie rationale fera ragliata una fuperficie , mediale

,

108 la linea potente in la fuperficie reftante, ferà l’una delle duc lincc irta»

tionale ouero refiduo,oucro minore.
. • U -.11 V IH.» l[W*. 1/UiiVnA^
1. "

• . * •
* » 1 J 1

i.
7 »* I • '"/V

Sia tutta lafuperficie compofta dalla, a.&.b.rationale,dalla qualefia detrat-

ta la. b. laqualefta mediale. Dico che la linea potente in la reftante.a. efarà ouero

refiduo onero linea minore ,fia adonqne la Imea. c. dx

rationale& la fuperficie.c.e.a quella aggiuntafia tan

to quanto la.a.& la.f.g.tanto come la.b. et tutta la.c.

g.feràfi come tutta la. a. b. & la. c.g.ferà rationale è

però etiam la linea. d.g.(pcr la uigeftma propofttione)

ferà rationale in longbeg^a& la.f.g.ferà medialee

pcrò(per la uigefima quarta propofttione) etiam la. a.

g.fera rationale folamente in potentia , adonque la li-

nea.d. e. ( per la doninone ) è reftduo primo , ouero

quarto adonque (per la nonagefima prima& nonage

fima quartana linea potente in lafuperficie. c. e.èpe-

rò etiam in lafuperficie.a. (a quella equale ) e reftduo ouer linea tumore cbeèU

propofito.
(

.. -r

Theorema. 86. Propofìtione. 109.
— .

• n
, t

* * '».*’> t* , ,"\
r ,

* » •
< \

J[04_' Se da una fuperficie mediale ferà detratta una fuperfìcie rationale

,

109 la linea potente in la fuperficie reftantc feràl’una delle due lince irratio

naie ouero eJ refiduo mediale primo , ouero la con rationale, compo-
nente mediale

.

Anchora queflafi approuafi come la precedente, perchefi;tutta la > a, buferà

.si, mediale

,
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liteitale , & la.b.rationalc . Dico che la linea potente in la rcfiantc fuperfiiie . a.

ouero è reftduo mediale primoyoucr con rattonalecomponente medialeperche con-

ciona cioè la,c,g,fta equale alla>atb,(per la uig eftma quarta)la

bnea,d,g,ferà rationale'fittamente in potentia ,& conciofia che

: • ta>f>g/ia equale alla.b.per {la uigeftma) la linea.e.g.fierà ratio-

naie in longltegga,adorique (
perla diffinitione) la linea,d,e,fie-

ri el reftduofecondo, onero cl quinto per laqualcofa(per la nona f
geftma feconda& nonagefunaquinta ) lo lato tetragonico della

Superficie,c, e,& pero etiam dellafupcrficie,a,è reftduo media-

le primo, onero con rationalc componente mediale,che è el propo

filo nofiro.
1

Il Tradottore.

Qjtefia inficmc con lafequente nel arguirefie refferiffeno allafigura della pre-

cedente .

Theorema.87. Propofitione. 1 io.

10 j
• Seunafuperficiemedialcferàdetrattadaunafuperficiemediale,&

~ ~ Tfia la reftantc incommenfurabile al tutto, la linea potente in la detta re
°

ftante,feràluna o l’altra delle due irrationale, cioè ouero el refiduo me
dial fecondo , ouer la con mediale componente mediale

.

U . 1 . tff. . ,1

«• Se tunon tc defiorai dalla demofiratione delle due precedentefenga iifficulti

concluderai el propofuo,hor fta tutta la.a.b.& la.b.mediale& fta la refiantc. a.

incommenfurabile al tutto,perche effendo altramente la.a.feria mediale(per la ut

gefima quinta) & lo lato tetragonico di quella feria mediale(per la uigefima ter

-

età) il preferite dico che la Imea potente in la.a.è reftduo mediaifecondo ouer la eoa

medialecomponente mediale
,
perche conciofia che la.c.g.fta equale alla. a. b. (per

la uigefima qturta)la hnea.d.g.ferà rationalc(blamente in potentia anchora(per

la medefima(conciofia che la.f.g.fia equale alla.b.etiam la.e.g.feri rationalejola

mente in potentia , <& conciofia che la.a.fia incomenfurabile a tutta la.a.b. al.f.g.

feri incommenfurabile alias. g.eperò(pcr laprima delfefio et per la decima quar

te de quefio)la.e.g.feri etiam incommenfurarne alla d. g.adonque(per la difini

-

tione)la Imea.d.e.feri reftduo tergo ouerofefio ,
per laqual cofa(per la nonagefi-

ma terga& per la nonagefimafefia)lo lato tetragonico dellafitperfide. c. e. cpe-

ro dellafuperficie .a. è refiduo mediai fecondo , ouero con mediale componen-

te mediale. ... -

Thcorema. 88.‘ Propofitione. r 1 r

.

106 Delle linee irrationale, lequalefono , el refiduo & quelle che fegùita 1

1 1 1 dapoi quella, èfiinpofiìbile alcuna ftar fiotto all’altra in termine e ordi-

ne, anchora el termine, ouero ordine del binomio non è pofiibile con-

uenire al refiduo*

^Incbotr<t
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*/tnchora per quefra .m.el itole cbe’l reftduo&

r le altre cinque linee chefeguitano quella fiano dtffe-
v rentefra loro in fpccie& in diffusione&m una linea

una puoi cfler [otto a due oueroapiu fpecie de qucjlc

[ci linee irrationale, lequalfono el reftduo& le cinque

compagne di quello,& che tutte lefpecie del reftduo

fono diferente da tutte le fpecie de binomio, ne è pojfi

-

bile a una lirica effer infteme reftduo e binomio , de qua

dee
lunquefpecie de rifiduo, oucro binomio,laprima parte in queflo modo è mamfcfta.

perche lefuperficie equale alli quadrati del reftduo& dellefue cinque compagne ,

quandofrano aggionte a una Imea rattonale hanno bfecondi lati necefartornen-

te diuerftfra loro( perla nonageftma fettima propojitionc& le cinque Jequentc

quella)& lifecondi latifono el reftduo primo e lofecondo& da qui in drictofina

alfeftoylafeconda parte è mantfefla in queflo modo ,fe una medefimo linea puoi

efer infteme reftduo e binomiofra. a. al quadrato della quale alla linea rationalei

b.c.fta aggiunta una fuperficie equale&fra la.b.d.& ( per la quinquagefintano

ita propofrtione) la ltnea,c, d,ferà binomioprimo ,& (per la nonageftmafetttma

propofrtione ) refrduoprimo , adonque inquanto binomio primofra dtuifom le fue

binomial portioni el ponto.e.&fra la.c.e. lafiua maggiore portione laqualeferà ra
tionalc in longhegga (per la diffinitione)ma in quanto ebe è reftduo prmtofra ag-

giorno a quello la, dg,pcr la inctfrone della quale quelferà refrduo primo& (per

la diffinitione)etiam la,c,g,ferà rattonale in longhcgga conciofra adonque che fu
va e l'altra delle due linee, c,g,&, c,e, fta rattonale in longheg^a etiam la linea,

e,g,(per la duodecima propofrtione )ferà rationale in longl)egga,ma perche la li-

nea,d, e, è rationale in potentiafolamente, conciofra che quella (per el prefuppofi

-

to)fièla minoreportione del binomio primo , la linea, d,g, ( per lafettuagefima

terga propofrtione ) ferà refrduo :& perche quella era rationale folamente in po-
• tatua conciofta , che per la incifrone di quella la lmea,c, d,fufeflato refrduoprimo

feguita lo impoftbtle (perlafettuagefima terga propofrtione) laqualcofrt acctoche

piu chiaro apparafra aggiunta alla linea,b,c,rationale lafuperficie,b, d, equale al

quadrato della linca,dg,conciofra adonque che la linea,d,g,fra rationalefolami-

te in potentia (per la uigefrma propofrtione)la linea,c, d,ferà rattonale in longheg.

ga,& conciofra anchora che la linea ,d,g ,fia refrduo (per la nonagefrmafetti-

ma propofrtione ) la linea.c,d,ferà refrduo primo laqualcofrt non puoi efftre concio

fra che la linea laquale è detta refrduo è irrationale
, ( per la fettuagefima terga

propofrtione .

Theorema. 88. Propofitione. 1 1 s.

107 Lalinea che fe dice refiduo oueralcuna delle irrationale, che fono
dapoi quella, non può ftar Cotto al termine del binomio ouero Torto al

termine, & ordine de alcuna delle altre linee irrationale che (eguitano
drieto al binomio , Se conciofia che l’ordine delle linee irrationale Ha

t
« pofsibile
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pofsibile eflèf produtto in infinito : non è pofsibile alcuna di quelle cò

ucnire in termine Se ordine con quella che precederà

.

El uolc per quella propostone che le tredefe lince irrottonale delle quale in que

fio decimo eflato dimoflrato & quefle fono la linea mediale,el binomio ,& le fue

cinque compagne,el reflduo& le 1 inque compagne di quello,fta.no fra loro dijferen

te a una per una in fpecie , & che niuna linea , una pojjì iffere infleme folto a due,

oucro a piu fpecie di quelle ,& che le fpecie delle linee irrationale poffeno effer prò

-

dune in infinito delle quale niuna conuiencon l'altra in diffinitione è ordine,&
che quefle tredefe linee (cioè la mediale,el binomio& le cinque compagne di quel-

lo, el reflduo& le cinque compagne di quello)flan irrationale aricordate che egliè

flato dimoflrato difòpra della mediale in la uigeflma terga& del binomio, & dei

le cinque compagne di quello in la trigcfima quinta& in le cinque che feguitano

quella,& del reflduo& dellefue. 5 .compagne in lafettuagefi-

nta tergJ
t
& in le cinque chefeguitano quella, ma che niuna di - •— 1

quefle tredefe linee irrationalepoffl conuentre infpecie con alca a

na delle altre linee in queflo modofe apprende ,
poniamo che a - - J

una medeflma linea rationale in longheggafiano aggionte lefu b

perfide equalc olii quadrati delle predette tredefe linee irratto- — $

naiefecondo chefeguitano fra loro per ordine,& (per la uige- c

frmaquarta ) lo latofecondo della prima di quefle tredefefu- • - — 7
perficieferà rattonale fedamente in potentia , & lifecondi lati d

della feconda de quefle tredefe fuperficic & delle cinque che

feguitano quella , fcranno tutte le fpecie di binomi) per ordine cioè el binomio

primo , fecondo , & da li in dietro perfino alfeflo, & queflo feben tearicor

-

difu dimoflrato in la quinquagefima nona , & in le cinque che feguitano die-

tro a quella ,& Ufecondi lati della terga fuperficie ,& delle cinque chefeguita•*

no quella .fono lefpecie di refidui per ordine , cioè el reflduoprimo ,& lo reflduo

fecondo,& dall in dietro perfina alfeflo laqual cofa lo hiuefli (dalla nonagefl-

mafettinta ,& dalle cinque chefeguitano quella ) conciofìa adonque che detta li-

nea rationale folamente in potentia non conuenga con alcuna fpecie di binomij

cuero con alcuna di refldui
,
perche ogni binomio (per la trigeflma quinta)&

ogni reflduo ( per la fettuageflma terga ) e linea irrationale e in longheggaein

potentia, & conciofìa che niuna fpecie di refldui conuenga con alcuna fpecie de

binomi (per lafecondaparte della precedente )feguita che tutti li fecondi lati de

quefle tredefe fuperficie . flano fra loro diuerfe e però (perla prima delfifio ) etv-

am quelle tredefe fuperficie fono diuerfe conciofìa che la alteggqde ogn'una di

quelle fla una medeflma per laqual cofa etiam effe tredefe linee irrationalepro-

pofle fono a una per una diuerfe , ma le fpecie di quefle tredefe linee irratona-

le poffono effer produtte in infinito
,
perche le fpecie delle lince mediale fono in

finite , ani bora infinite quelle di binomij ,& cofl degrado ingrado laqual cofafi

manifefla in queflo modo.fla la linea, a. mediale& fla tolta la unità& qttnlfi no

gli*
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giù numeri primi come.^.^.e.j.& fiano artante le linee . b.c.d. quantofono ti

numeri primi tolti&fiano li quadrati de qurflc Linee. b.c. d. al quadrato dalla.Oi

fi come li numeri primi alla unità &(per la uigefima quintale linee, b. c.d.ferali

no mediale,perche effe communicano in potentù con la linea, a. mediale ma tut-

tefcranno diuerfe dalla .a. in longhegja etiamfra loro (per la ultima parte deli,

la nona ) perche la proportene de niuno de quefti numeri alla unità , ve de alcu-

no de quelli all'altro(per la dccimafettima& ottaua& per el correlano dellafe-

conda del ottano <&per el prefente prefuppofito ) l fi come de numero quadra

ro a numero quadrato, adonque la. a. & cadauna a quella commuaicante in lon-

gjbffjaferàfolto laprima fpecie delle linee mediale.& la.b.& cadauneafe com*

inimicante in longhegjaferàpitto allafeconda:& la. c. & tutte lecommunican-

te onero commenfurabile a quella medema ferà fotto alla terga, anchora la. d.&
tutte quelle chefono a lei communioante in Longhena feràfotto alla quarta , &<

perche li numeri primifono infinttt(come per la. zi. del.g. fu dimoftrato)è necef-

fario lefpecie delle linee mediale rffere infinite,et quello che è detto della linea mea

dille intende del binomio et delleJue cinque compagne , et del refiduoet dellefue

ónque . Terchefi come ogni lùtea commutileante alla mediale , è mediale oucro

communicbi a quella in longhtgjjt oucr in potentù come è prouato ( in la uigcft-

ma quinta) cofìetiam ogni linea communitante al binomio onero ad alcuna del-*

lefue cinque compagne oucr etùm al refiduo ouer ad alcuna dellefue cinque com-

pagne in longhcgga ouer in potentù efotto la medcfima fpecie confeco (comefk

pruiudo in la fcxagefima quinta&m ie quattro chefcguita dritto a quella dr in

la. io3.& in le quattro chefeguitano quella , adonque le fpecie diquefte tredece li

nee irratmalefono infinite delle quale ninna conviene con la precedente in ordi-

ne , ouer in divininone , anchora per un'altro modo le

k 1196 fpecie delle linee irrationale differentemente cor.uen-

. . .... . . gono effer infiniteperche ogni lato tctragpnico de una

a b 16 fupcrfide detta da uno numero non quadrato è trra-

- 8

1

• •— - tionale(per la ultimaparte della nona& per le diffir

e nitione)conciofia adonque che tali numeri pano Infi-

niti, anchora lefpecie di quefte linee irrattonaléferatr-

q $6 4 no infinite .Tergo modo, può auentre lafeconda parte

c ... ... . d da quefla conclnfionc effer ifpofla cofi comefe noi diccfi-

h * fimo da cadauna linea rationale folanente inpoten-

tù effer produtto infinitefpecie de linee irrationale del

- f 9 6 g a le quale niuna è poffibile convenire in dtffinidone <£*

- .. ordinecon alcuna de quelle che procederanno quella,

uerbigrafia,fia tolta alcunafuperfieie radonale detta

ouer nominata da uno numero non quadrato (comeferia a dir da cinque,)& lo la

to tetragonico de quellaferà irrationale in longhegga
,
perche quello è meommen-

furabile allato tetragonico de una fupcrficie rattonale detta, ouer nominata da

uno numero quadrato (per la ultima parte della nona propofitione} dico adonque

t ’
• che
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che el lato de queflo lato&fimilmente lo lato delfecondo lato ,& un'altra licita

el lato di queflo ferodo lato ,& coft in infinitofono linee irrattonalefi in longbteg&a

come in potentia ,& che n'tuna di quelle comuni in diffinitione ouer in fpecic con al

cuna che habbia proceduto quella in ordine& lo lato tetragonico de ciaf ima pre-

cedentefuperficie laqualefcrà detta da uno numero non quadrato èfi come radi-

ce è principio de tutte la altre,& qualafi uoglia de quelle è principio de tutte quel

le chefeguuano quella& tutte quelle Imee lequale ncngono da alcuno lato tetra-

gonico de ciafcuna de tale fuperficie fono diuerfc in longheg^a, <jr in potentia da

tutte quelle chefono generate da alcuno altro lato tetragonico di talfuperficie.

queflo dico quando la propornone de queflefuperficie non fiera fi
come de nu-

mero quadrato a numero quadrato ,& acciocbc di quefta poffiamo reccogliere la .

ferma demoftratione el bifogna mandare aitanti a quella uno antecedente , &
fia queflo. - •> ,

_
Se alcuna quantità fia produtta da due quantità dutte 1’una.in ^al-

tra ,11 lati tetragonici delle dette due quantità duttiin l’uno in l’altro

produceranno tutto cl lato tetragonico di quel primo produtto

.

yerbigratia poniamo che dal. a. in. b. fia produtto. k-& che. c. &. d.filano li

lati tetragonici de.a.&.b.& dal. c. in. d. fiafatto, e.& da nuouo.f.&.g.filano li

lati tetragonici dc.c.&. d.& dal.f.in.g.fia fatto.b.dico cbe.h.ì el lato tetragonico

'de.e.& fimilmente. e.è el lato tetragonico de. ^.perche conciofia che. c. &.b.filano

fatti dal.finfe medefimo& in.g.ferà dal,c, al, h,fi come dal.f.g.& cofi dal. h. al

d.fi come dal.f.al.g.hnperoche dal.g.ht.f.& infe medefimo nienfatti.h.&.d. ado

que. e. h.d. fono continuamente proportionali , adonque tanto è el prùduto del. h

.

infe medefimo quanto quello del.c. in.d.per laqual cofa.h.è él lato tetragonico de.

e. ancbora perla medefima ragione conciofia che dal .c .infe medefimo fiafat-

to.a.et in.d.fiafatto.e.& dal. d.mfefiafatto.b.feràno etiam a.e.b.cotmuamente

proportionali in la proportione che è dal.c.al.d.concio-

fia adonque che dal. a.m.b.fiafattoM.fcguita etià che

dal.e. infi medefimofiafatto.f.per laqual cofa. e. è el

lato tetragonico de. k^.adonque è manifeflo el propofìto.

Re[la adonque a dimoftrare quello chefu propoflo
, fia

adonque la fuperficie.a.rationale detta da uno numero ' *£ .. >

che non fia quadrato (come.f.)& fia la hnea.a.el la* .

a
.

Inca *

to tetragonico di quella&filano tolte quàte lineefi uo
a inc‘t,x ‘ *> *>' •>' *>’ J •

glian rationale in longhegga lequalefiano.b.c.d.e. et filano dette da numeri di qua
li ciafcun precedentefia el lato tetragonico del profilino fcquetc, come fiybyfiajuoi

el.c.fia quattro el.d.fedcci& lo.e.duccnto cinquantafei&a quefle linee ratiena

-

le in longheggjfia aggiunto unafuperficie cquale alla. a.& li fecondi lati di cadau

mferanno rottonali in longlteg^a(pcrlauigcfinia) come lofecondo lato de Ila,b, è

duoi e mcTgp lofecondo dclla.c.è uno& uno quarto.& lofecondo della,d,è uno e

uno quarto& unofidcccfimo (cioè un è cinquefèdecefimi)&lofecondo lato delr

• * lafu-

u$$ì
'

lalinea.a. Tfc

la linea.I. Tv 1>T

1. « ,
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(

lafuperficiee.ferà uno.6q.efimo& uno.2$ 6.efimo, (cioè infummacm
s

• qtie.i 5 6.cfimi) fia adonque.f.lo lato tetragonico della .b.& U.g.fta el

u 2.

V

lato tetragonico delfecondo lato della detta fuperfìcie. b.& (per lo pre-

mevo antecedente)ferà che dal.f.m.g.fia fatto.a. linea cioe'fy 5 . un'al-

tra uoltafia la.h. lo lato tetragonico delJecondo

|L| 3—5-
1

(

—

r 1
lato dellafuperficie. c.&fta anchora. k . el lato

*T r ^ c z-L I tetragonico de.b.&pcr lopredetto antecedente

-2-^ ferà che dal.b.in.h.jiafatto, a.& dal.fJn k.fia

^ fatto el lato tetragonico de a.qualfia.l.fta anco-

ra m.lo lato tetragonico delfecondo lato dellafu

perfide, d.& quando che.n.fia el lato tetragoni

co dem.& p.el lato tetragonico de n.& (per lo

predetto antecedente)ferà che dal.c.in m.fiafatto.a.

dr dal. b.in.n.fiafatto 1.& dal.f.in p.ftafatto el lato

tetragonico de l.(qualfia.q.) ma piufia.r.el lato te-

tragoni^ delfecondo lato dellafuperficie, e, anchora

fta s. lo lato tetragonico de.r.& t.lo lato tetragonico

M

f=

—

—t —
7 m \6

c

« 'v'.
11 -

a

TV C

U

l . „ -

P -rpL T’ j de.s. &.u.fta lo lato tetragonico de.t.& fegkita (
per

' "
'

lo detto antecedente)chedal.d.mr.fiafattoa.& dal

c.in s.fiafatto l.&dal b.in t.fiafatto.q. & etti da L
fin u.fiafatto el lato tetragonico de q.fqualfia.x. )

&cofi in infinito. Dico adonque quelle linee, a.l.

q.x. (dellequal la.a.è come radicaiprincipio)effcr

mattonale la.a. folamentc in longncgzq,tutte le

altre in longheo^ga& in potentia,& dico che nnt
< >- nudi quelle conuten con alcun'altra in diffinitbr

ne,oucr in ordine.perche conciofia che dal.f. in.g.

& ^-vengonofatti.a.&.l.ferà dal.a.al.l.ft come

dal.g.al.\.& percbe(come è manifrflo dalli detti

,
-f prefuppofiti)g.& fonoincommcnfurabili in longbeoga & in potentia,

/a *r#
feguita edam cbe.a.&.l.fiano incommenfurabilim longheot^a & in potè

tia&perla medefima ragione ctiam.a. &.q. perche dal.a.al.q.c fi come daLg.al

p.& per la medefima caufa ctiam.a. &. x.conciofia chefianofi come.g. &.u.&
per quefla uta anchora è nece(fario che l.& q. fiotto fimilmcvtc meommenfurabi-

lifi in potentìd quanto in longbczga
,
perche conciofio che dal.f. inkj& p.fiano

fattiJ. &.q.ferà deLLal.q. come del.fi.al. p. ma.k.e . p. nonfono commenfwrabi-

h in longhegga ne in poternia
.
perche offendo cornmcnfurabili.b, dr.n.feriano com

mcnfurabili.& nonfono, anchora,l,&>x, è neceffario effer incommenfurabili in

l’uno e l’altro modo perche dal, l, al, x,efi come dal, fi^. al.u.imperoche dal.f.in fi^.

Cjr u.fonofatti,l,& x,&,fi. &, u,fono incommenfurabile ini'uno &taltro mo-

do, perche ponendo chefuffenoper l'aduerfariofegHiria,t)&^}i effercmmtnfu-
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i Ma che. q.&.x.ftano anchora htcommenfwrabili in potentia

&

bt longheg^ i

da quefio è mamfeflo che dal.q.al.x.cfi come dal.p.al.u.et è m.ttufeflo che. p.-ct.i

fono incommensurabile
,
perchefe non fono.n.&.t.feranno commenfurabili e pero

etuni, m, &",s,& non fono,adonquc è mamftjìo dalla linea.a.rationalefolanten-

tein potcntia efier produtte infinite linee irrattonalejritommenfurabile irrlonghco^

%a& in potentia e pero etiam differente in diffinittonecinfpecle,m'i al preferite

ne re/la a dimofirare che tutte le linee trrottonale chefiatogenerate perquefia ma
v da alcuna linea rottonalefoltamente in potentia fono dtiierfrft inIdltghcxgjt, come,

inpotentij da tutte quelle leqnale ftangenerate per quefià uia mcdcjrma da qua-i

lunqne altra linea rationale
,
folamcnte ^ a " b .

.

in potentia,et quadrato della quale al qua —r—2$ì
drato della prima nonftaft come de nu~ c f
mero quadrato a numero quadrato, que- —- iS

fio anchora coftfi manifefla ,fiano, a,& d g
1

b, rattonalefolamente in potentia commu TVfVfV —— —— 4 l

nicanti , oneropano li lati tetragonici de e h »

duefuperficie dati da numerinon quadra Krfl’lVfV
'

» 1

ti& fio che quelli numeri nonfiano tn la propornone de alcuni numeri quadrati}

anchora le linee che procedeno per quefla uia dalla, a, ftanOyCydyCytt quelle cheprò
tedeno dalla, b,fiano,f,g,b,dico che ninna delle linee,c,d,e,commumca m longher

Xa ouer in potentia con alcuna delle linee,fg,h,pereto conciofta ehe^c, &,f, fian li

, LztitetragonUidc,d,&yb,&,d,(!!rg,fian li lati tetragonia de,c,&f,&,et& hy
fiotto li tati tetragonici de,d,dr,g,nb è poffibile che alcuna de qne(le,c,d,e,comuni
chi con la fua comparata delle,f,g,h,ouer in longheXfa,ouer in potentia,percheptj

fio che,e,communicto 0 in Cimo 0 l'altro modo confi),fegiuta che, d,comunichi co;/,

g, &,c,con,f,pcr laqu.il cofa e etiam,a,con,b,in longhcg^a che contra al prefuppo

fito,et i uniticifalmente acro dire qualfe uoglio de quelle eflìr medmenjurabife ira

[uno e Coltro modo a qualafi uogha de quefic impero che dato che,d,comunichi co «

b,etiam in potetia folanunte,feguita che anchor.c.communicht con, g;& a,con,ft
htqual cofa non è poljibde ma Infogna aduertir che quìdo dico Al lato del tato nti in

tendo altro che'l iato d’uno fuperficie denominata dal primo lato onde lo lato tetra

gontco della linea,abbiamo quella linea che po in la fuperficie detta ouer denomi-
nata dalla linea, a, e talfuoerficte e quella laquale è contenuta dalla linea,a,e da
una linea rationale in longhegja detta ouer denominata da uno,adonquefcl te pa
re de trouar ri lato tetragonico de aual linea tepiacefta la linea, a,dola qual uo-
glio trottar el lato tetragonico efta.b.una linea rationale in longhegga denominai
ta dalla unuafe quella e la minima de tutte le linee rottonai numerate da intregbi

e la, c,fia nel medio luoco proporlionate fra quelle adunque,c, (per ta 1 6.delfeflo)
e el laro tetragonico de,a,pche dal,a,in,b,e dal,c,infe uten fatto una medeftmafu-
pcrficic.e la \uperfinefatta dal,a,m,b,e detta dal , a ,

perche cadauna qua tird la-
qualfta pròJutta da qual

fi uoglia quanta duna ut uno e denominata da qlla thè
multiplica uno,e nota che quando,c,feràellatq tetragonico della linea,q,mdiftr&
'

• - Ff temette
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temente la linea, c,accade cfler magiare& minore della linea,a,fi comeferà etti

b.maggiore ouer minore.

Il Tradottore

.

a Qjtefiafopraferitta propofittone in la prima tra— dottione e la ultima di quifio deiimo libro& tutte

b le propofitioni chefeguitano per fin in ultimo de que

— fio decimo(lequalefonofette)fe rurouanofolamen-

; te miafeconda tradottone, anebora bifogna nota-

f re che lo impofitorefopra lafeconda parte con paro-

! le affai ofeuramente ifprime ilfuo concetto ma info

fiantia non uol inferire altrofaluo cbefe'l feràuna

HnearationalefoUmenteinpotentia(cbedapratti

cife chiamano radiceforde) poniamo, a, laqualfia radice quadra di duodeci piedi

fuperficiali& di quella, a,effendo truouato il lato tetragonko(cioe della fuperficie

contenutafitto della linea.a.& di un'altra linea longa un pie)laqual fuperficie ue

ria a effer pur la radice di duodeci cioètome un'altra uolta la radice quala fia,b,el

qual.b.
(
parlando praticalmente)Jerà la radice della radice di duodeci aqual ucrta

a effer nna linea mediale incommenfurabile aUa,a,in longbec^a e inpotentia ,&
diuerfa da quella in diffinition,bor tolendo un'altra uolta la radice dii. b. (per il dee

to ruodo)qualfi*£,elqualferà detto Tfcfytfyr duodeci e qttefiox.ferà differente n$

diffrantone dal.a.&.dal.b.e coft procedendo cioè tolendo la Rt del,c,quala fia,d,

& cofi le potrà procedere in infinito il medefnno feguiria tolendo la, a, una delle.

i linee irrottonale c procedere come difipra è detto.

Theorema.8?. Propofitionei 1 1$

.

Polla una fuperficie rationale fopra a uno bi-

nomio la larghezza di quella ferà un refidiio,li no

b f e k • mi del quale feranno commenfurabil alli nomi

di quel binomio & in una medefima proportio-

ne,ic olera di quello quello che uien produtto dal

a detto reliduo haucr un medemoordine,a quello

che uien produtto dal detto binomio

.

Di quà fi caua nella pratica di numeri che a multiplicar qual fi uoglia binomio

quadratofio ilfuo rccifo ouer a quello commenfurabileproduce numero rationale.

Sia la linea, a.rationale& la. b. c.fia uno binomio,el nome maggiore dii quale

da, d, c,& lo rettangolo chefi contiene fitto
delle due linee, b,c,e,f,fia (quale al

quadrato della. a. bar dico che la detta,c,f,e uno refiduo li nomi del qualefono com.

mcnfurabdi a quelli del binomio cioè aUtdetti. c.d.&.d.b.& in una mcdcjnnapro

pontone,& olirà diqucfiola,eff,bauna medefima proponiate alla

dtmofirar quefiofia un'altra uolta quello che è contenutofitto della,d,b,& delia.

ji
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g.eqtule al quadrato della, a, adottane quello che contenutofotta deUe,h,c,& e,f,

equale a quello che contenuto
fi
òtto delle, b,i,&,g, adonque (per lafeconda parte

dellafeftadecima delfefto) fi come è la,c,b,alla,b,d,cofi è la,g,alla,e,f,& la,c,b ,

è maggior della,b,d, adonque(per la decima quarta del quinto)& lag,è maggio

re della, e, f, fu la, e
,
h, equale alla,g, adonque (per lafettima& undecima del

quinto,)fi conut è lay c, b, alla,b, d, coft è la,h,e,alla,e,f,adbquc (per la decima

fettima del quinto) èmanifeflo chefi come la.c.d.alla.d.b.cofi è la.h.f.aUa.f.e. dr

fi
come la. h.f. alla.f.e. cofifia fatta là.f.k.aUa\ aionquetiCta ta.h\.(per la

tergadecima del quinto)a tutta la.k.f.e fi
come ta.f.K-*lla\.e.perchefi come uno

de antecedenti a uno ditonfequeuti , cofi è tutti li antecedenti a tutti li confequen-

ti &(per la undecima del quinto)fi come la,f. Italia. k,e.cofi è la.c.d.alla.d.b.adÒ

que per la detta undecima del quinto)&fi come la. h.K.atta. k .f.cofi è la.c.d.al~

la.d.b.& lo quadrato della.c.d.ccommenfurabile a quello della,b,d,adonque(pdr

la decima quarta de quefilo)& lo quadrato della. h.k,è commcnfnrabile a quello

della,f, k- & (per la decima ottaiia delfefto) fi come è lo quadrato della, h. k. a

quello della,k j/, cofi èU,hX alla. K.e.perche quelle tre linee.h. K:V..f.& K.e.fono

continuamente proportionale , adonque(per la deeima quarta de quefto)la,h,K ,e

commenfurabile in longhegga alla. K.e.per laqual cofa(per la duodecima di que

-

fio)dr la,b,e, 1 commenfurabile alla. e. k- io longherina , & percbe(dal prefuppo

fico) lo quadrato de, a, è equale a quello che contenuto folto delle due lmee,e,h,b;

d,& lo quadrato de, a,c rationale adonque etiarn quello che contenutofolto delle

due linee; e, h,b, i , è rationale& è pofìafopra a quella,b,d, rationale, adonque

etiarn la,e,h,e rationale et commenfurabile in longhegga , alla detta,b, d, per ìa-

qual cofa U,e,*,(a
quella commenfurabile) e rationale è commenfurabile allame

defima,b,d, in longhegga , adonqueperche fi come è la,c,d,alla,d,b,cofi è la,fi

,

aUa,kjC,& le detterà,d,b,fono commenfurabilefotamente in potentia adonque

etiarn le dette,f,K,K,e.(per la decima quarta de quifio)fono commenfurabilefit-

tamente in potentia, etiarn la,k^,è rationale& cemmenfurabtle in longhegga ai

la,b,d, adonque la, K, f, e rationale& alla,e,d,commenfurabile in longherina,

adonque le due,f,K,k,e,fono rationale commenfurabile folamente in potentia (per

la decima quarta di quefilo)adonque la,f,t,i uno refiduo& e certo chela,c,d,epiu

potente dei, a,d,b, ouer in el qnadrato d'ima linea afe commenfuribile ouero afe
incommenfttrabile, certamentefe la,c,d,puopiu della,d,b,in cl quadrato di una li

nea afe commenfurabile etiarn la.fk..(per lafefiadecima de quefilo)puo piu della.

{.e.in e quadrato di una linea afeeommenfurabile,&fe la. c.d.ferà commenfitrà>

bile al una pofla rationale in longhegga etiarn la,f, K,&fe laferà la.d.b.etiam

la. k.e.&fe ne l una ne l'altra delle dette.c.d.&.d.b.etiarn ne t'u na ne l’altra del

le dctte,f,*, k. e.mafe lax.d.puo piu de cfifa.b.d.in el quadrato di una linea afem?
commenfurabile etiarn la.f.n. può piu de effa.n.e.mel quadratodi una linea afe in

commenfurabile&fe la, c,d,e commenfurabile in longhegga a unapropofla ra-

tionale&fimilmente la,f,x,&fe la,b,d,& la,x,\e,&fe ne luna ne Ultra delle

c,d,d,b,etM ne l'una ne l’altra dcUe,fo, k.,eper laqual cofa la detta,1,e,e refiduo

Ff a delle
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della quale li nomi, f,*,*, e,fono commenfurabili a quelli nomi chefono del bino-,

tflìo cioè a e(ft. c.d.d.b. & in la mcdefima proportene,& ha el medefimo ordinea
cffo.b.cxheera da demofirare.

Il Tradottore.

Ter trouar la linea, f. chefia in proportene al.e.

bicorne e la.b.f. alfe, cauarai la.fé. dalla, h. f. (per-
che la. b. f. è maggiore della.f.c.perche edam la. c. d .

è maggiore della, d. b .per el prejfuppofito )& tarai la

differente de ditti, b.f. &.f.e. qualponiamofia. l.poi

fi come la. I. alla.b.f troueraila quarta in quella pro-
portione alfe, qual pongofia.f.K.dalqual ne cauare-

mo la.f e . reftarà. e . k.. perfuo confcquente come ue-
di infigura.

:
4

,
t ^ i t ,^W« 4 " Ujx*

^tnchora btfogna notare che il commentatore nom
dimoflra lafeconda parte della propofitione cioè ilprò

<fSdutto del refiduo infe hauereuno medefimo ordine al

produtto del binomio infe laqual cofa facilmente de-

molirarai in queflo modo ponendo li detti duoi quadratifopra a una linea ratiema-

le& lofecondo lato dt l'un ( per la quinquagefima nona )ferà binomio primo&
di l’altro ( per la nonagefimafettima ) ferà refiduo primo , & perche li nomi del

binomio& del refiduo haueranno uno medefimo ordinefra loro pertiche (per la

prima delfefio ) le loro fuperficie haueranno il medefimo ordine che è il propofito .

Theorcma.pi. Propofitione. 1 14.

J13 \ Mettendo nna fuperficie rationale fopra uno refiduo, la larghezza

forma uno binomio, li nomi dilquale fono commenfurabili alli nomi,
di efio refiduo & in una medefima proportene & oltra di quello quel-

lo che è generato dal binomio , ottiene uno medefimo ordine a quello

che generato dal refiduo.

Di quafi caua nella prattica che a dure ogni refiduo nelfuo binomio ( ouer a
quel commenfiurabile)produce numero rationale.

f Sia la rattentale.a. & lo rtfiduo fra la. b: d.& al quadrato dctla.a.fia equolea

quello chefe contiene fotto delle .ù.d .& .f.h. accioche quella fuperficie ra-

tionalefatta dalla, a.poflafopra a effa. b. d. (refiduo)la largherà dt quella fac-

.

eia la detta, k .h. Dico che la. k. h. i uno binomio li nomi dii qualefono commen-
'

furabili olii nomi del detto, b. d. & in una medefima proportionc.& che la mede-

finta . k+b. hauerà uno medefimo ordine alla.b.d.fia la. d. c. la linea contmcntc
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alla,b,d,(per lafettuagefima nona di queflo)adonque

le due lince,b,c,c,d, (per lafettuagefima terga di que b

fio) fono rattonali commenfurabili(blamente in potcn — - ——
tia òr a quellafuperfìcic fatta dal.a, infefu equale a k. e

quella che contenutafotto delle due lince, b,c,òr,g,òr -

poflafopra alla,b,c, rationale adonque ( per la uigcft- g
ma de queflo ) lag, è rationale òr commenfurabile in ——
longbegga all i detta , b , e, adonque perche quello che

è contenutofotto delle due linee,b,c,òr,g, è equale a quello che contenutofotto del

le due,b,d, òr, I\.h.(per la ftfladeama delfeflo )fono proporlionate cioèfi come la.

b.c.alla.b.d.cofi è la.*.b.alla.g.& la.b.c.è maggiore della.b. d. adonque etiam la

h^ b.è maggiore dclla.g.fta tolta onero tagliata la.h.e.equalc alla.g.adonque la\.

e.è commenfurabile, alla.b.c.in longhcgja,etperchefi come è la,c,b,alla,b,d,coft

è la.b.k..alla.k»e.conuertcndo adonque(pa- lo conciario della decima nona del 5 . )

fi com’c la.b.c.alla.c.d.cofi è la.V.h.aUa.h.e.borfi come la.Y.b.alla.h.e. cofifiafat

ta la.b.f.alla.f.e.aionquc òr la rimanente.Y.f.alla.h.fefi come la.Y.h.alla.h.c.ec

qurflo è fi come la.bx.alla c.d.& le dette.b.c.& c.d. fono commenfurabilcfolamé

te in potentia , adonque (per la decima quarta de queflo) le dette due\f.&. f. h.

fono commenfurabdefolamentein potentia,& perchefi come la.K.b.alla. b. e.cofi

è la.Y.falla.b.f.mafi come la.Y.b.alla.h.e.cofi è la.b.f.alla.f.e,adonquc(per la un
decima del quinto)etiam fi come la.k.falla.f.b.cofi è la.b.f.alla.f.c.perlaqualcofit

(per el conciario della decima nona delfeflo ) fi come la prima alla terga òr cofi è
ei quadrato della prima al quadrato dellafeconda . adonque ( perla undecima del

quinto)&fi come la.K.f.alla.fh.òr la.h. f.alla.f.e.cofi è el quadrato della. fai

;
uadrato della.f.h.òr lo quadrato della, k^.f. è commenfurabilc al quadralo delhr.

b.perche le dette. K.f. òr.f.h. fono commenfurabilc in potentia , adonque ( per la

decima quarta de queflo) la\.f.e commenfurabilc alla .f.e.m longhegga,pcr la

-

qualcofa etiam la.e. k. (per la duodecima di queflo)e commenfurabilc iti longheg-

ga alla.f. e. òr (per ta decima di queflo) la. K.f.è rationale òr commenfurabdem
longbcgga alla.b.c.& perchefi come la.b.c.alla.c.d.cofi è la.V.f.alla.fb. anchora

prcmut.itamentc (per lafefladccima del quinto ) fi come è la.b.c.alla.K.f.coft c la

d.c.alla.f.b.òr la. b.c.è commenfurabilc alla.k./.adonque etiam la f.b.ècommcn

furabile alla. c.d. òr effe.b.c.c.d.fono rationale commenfurabilc fittamente in po-

tentia,adonquè etiam effe.k,f. òr.f.h.fono rationale commenfurabdefellamente in

potentia , adonque la,Y.h. e uuo binomio , adonque ( per lafefladccima di queflo)

fi la. b.c. e piu potente della . b. d. in el quadrato i’una linea afi comnunfurabi-
leetiam la. Y.f. fera piu potente della, f.b.tnel quadrato d'ima lima afe com-
menfurabile òrfela. u. c. e commenfurabde in longbegga a una pofla rationale

,

& la. f. b.anchora, ma fe ne I’una ne l’altra delle due,b,c.&,c, d, etiam ne luna
ne l'altra delle due. Ig.f. òr.f.h,ma fc la.b.c. è piu potente dtlla.c.d.inel quadrato di

una linea a fe incommenfurabilc ,'fimilmcntc la\.f.fi rà piu potente della.f.b. mcl
quadrato d'una linea afe incommenfurabile,& fi la. b.c .è commenfurabilc in

Ff 3 longbegga

L
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longhcg^a una pofla radontile

,
fimilmente etiam la. K.f.&fcla.c.d.etiam la.f. „

h.et fe nc luna ne l’altra delle duc,b,c,c,d,fimilmcnte ne luna ne l’altra delle due

fi.f.fih.adonquc la\.b.e uno binomio del quale li nomi.Kf.f.b.fono ccmmcnfurabi

li alle due. b.c.c.datomi del detto refiduo & in una medefima propordon e olirà di

qutjìo la.l^b. alla.b.c.batterà un medemo ordine che era da mcflrar.

il Tradottore.

Dotte che difibra dice (per la undecima del quinto)&ft come la. fi.f.alla.fih.

& la,fh, alla,f\ e, coft è il quadrato della, f,f,al quadrato della,f,l), uol inferir,

che quelle duefportimi cbegiaccno fra quelle tre lince cotinuc proportional,mfum
ma fono quanto ebe quella fola proportione ebe c del quadrato della, Kf ni quadra

to della,b,f,(per la undecima del quinto.)yinchora doue che difopra còcbmde che

(per làdecima di queJìo)la,K ,f,e rationale e cómenfurabile alla,b,c,in longbeg^a

tal conclufioneje ucnfica in queflo modo,perche di fioprafu dcmoflrato che la,f,e,

era rationale(per effer cquale alla,g,) e commenfurabile alla,b,c,in longhcgja et

la,*,f,uié a effer comméfurabile alla medefima, K,e, (per la duodecima di queflo)

adonquc(pcr la decima di queflo) le due linee, b,c,&,kjf,uengono a efferccmmen

furabili e perche la, b, c, e rationale(largo modo)ctiam la,K,f,ferà rationalc(pur

largo modo)cioc in longbeg%a,ouerfolamcnte in potcntia.

nehora bifogna notare che a uolcr trouare la,b,falla,f,efi come la,b,K,aUa

b,c,bifogna (perla tergadccima delftflo)far dclla,b,c,dne tal partiproportionali

come è anchdra la, h, K,alla,b,e,laqualfe bone che lafta lc,e,fi&,f,h,ct la,f,b,al

. la,f,c,feràfi comeìa,Y,b,alla,b,c,pofle in longo luna drieto allaltra.

^tnebora bifogna notare cbe'l pare che la ifpofltionc non dimoflri cofa alcuna a

propoflto, ne chefi conuenga a quellafeconda parte della propofltionc(comefu det

to anebora nella precedente) cioè doue cbe’l dice che quello che uiengenerado,oue-

ro produtto dal binomio ,
ottiene uno medeflmo ordine a quello che uiengenerado,

citer produtto dal refiduo laqual cofafé dimoflrafi come fu dettofopra la precedcn

te perche l'uno di tali produtti è denominatofecondo la denominatione è ordine del

binomio primo,& l'altrafeconda la denominatione & ordine del refiduo primo li

quali ordinifonofilmili ideo, cire.

Theorema .9 2 . Propofitione. 1 1 5

.

Se una area ferà comprefa Cotto a uno refiduo & a uno binomio,del

1 14 quale li nomi fianocommcnfurabili aitinomi del detto refiduo, &
in una mcdelim3 proportene, la linea potente in detra fuperficic ferà

rationale.

I

Sia comprefa una areafolto al refiduo, a,b,& al binomio, c,d,&flavo li nomi

de quel binomio,c,e,e,d,(pefla. 1
1 3 .dt qucflo)comcnfurabilc alli nomi .a.f.f.b.

de quel refiduo & in una medefima proportione et fia la,g,la linea potente in quel

la fuperficic contenuta fiotto delle, a, b,c, d, dico che la detta linea, g , e rationale

per-

# 4
%



LIBRO DECIMO» rj*
perche eflcndo poftafora la linea, h, rattonde et fta a b f
poflofopra Li linea,e,d,unafuperficie cqu.ilc al qua -
drato leUa,b, laqualfaccia la largbcigaXi.l.adon c e d
que.fi.l.eunoreftduo(pcrla.iij.diqueflo)ltno- -

mi dii quale(fiano.V.m.m.l.) commcnfurabili alli k l m
nomi di quel binomio liqualifono le, c,e,&,c,d,& —— g
in una medefima proportene per laqual cofa & le h

medesime m.L.m.( per la decima di qucflo)fono commenfurabili alle mcdcjìmr,

a, tifa& in una medeftma proportionc , adonqueft come è la,a,f,aUa,f,b, cofi i

la,V.,m,alla,m,l,l'u)ia& l'altra adonque(per lafefladecima del quinto)efi come
la,afalla,k,m, cofi è la,b,f,alla,l,in,adonque ctiam la recante, a,b,(per la de-

cima nona del quinto)allarcftantc.v..l.eJi come la,a,f,alla\,m,& la,a,f,ecom-

menfwrabile alla, k: m, adonque (per la decima quarta de qucflo) ctiam la,a,b, e

commcnfurabile alla, K,l,& per la conflruttione fi corfie è la, a,b, alla, K,l,cofi è

quello che è contenutofotto delle, c,d,& a, b,a quello che contenuto [otto delle,c,

d, dr, k, l, adonque etiam quello che contenutofotto ielle,c,d,&#,b,è common-
furabile a quello che contenutofotto delle, c, d,&, K, l , ma quello che contenuto

fotto delle,c,d,&,\,l,è eqnale al quadrato de,h,adonquc quello che contenutofot
to delle, c,d,&,a,b, ì commcnfurabde al quadrato dcjhjna quello che contenuto

fotto dcll(,c,d,a,b,è cquale àl quadrato della,g,adonque etiam lo quadrato della

,

g,è commenfurabile al quadrato de,h,& lo quadrato de, h, è rattonale, adonque
etiam lo quadrato ie,g, adonquc(pcr la diffinitione de que{lo)la linea,g, e rationa

le& quella è la potente in la area contenutafotto delle due lmcc,c,d,&,a,b,ado
que le una areafarà comprefafotto a uno reftduo,& lo refiante chefeguita che era

dademoflrare. :

il Tradottore. '.

Che la fuperficie contenutafotto delle due linee,a,b,& c,d,alla fuperficie conte

nutafotto delle due. kA.& c.d.fuft come la linea, a,b, alla linea,K,l,facilmente

fe ucrifica(pcr la prima delfeflo) perche talefuperficie hanno una medefinta aitei'

laquale è la linca.c.d.

Correlano.
° Per laqual cola a noi è facto manifèftochc egliè pofsibilc una arca

1 14 rationaledTercótenutafottodelineeretteirrationale.

o

TIj

Theorcma.9 j. Propofidone. ri 6 .

- Infinite linee irrationale, uengono fatte dalla me-
d ialc delle quale niuna di quelle firn ile ouer niedcliina

aniunadiquellecheeranoperauanti.
y

Sia la, a,una linea mediale , Dico che dalla, a.uengono fatte -

infinite irrationale &niunaèfimilead alcuna delle prime,fta a
pofiafora la lutea, b,rationale& a quello che è contenutofotto delle due.a.b.(per

f/ 4 la

i
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la decima quarta delfecondo) fia cqu.de al quadrato della,c,adonque la linea, c.i

irrationale& quello che centcautofinto a una Ittica inaitonale& a una raziona-

le(per la lemma della uigefima terga de qui(lo)èuralienale& non èfitnilc ad al

cuna di quelleprime perche pofio e
l
quadrato deah una di quelleprime a una ratio

vale la largheràfarà una mediale,horfia un'altra uoìta quello thè cottimofot
to delle due,b,c,equale al quadrato dclla,d, adunque cl quadrato dilla,d,e orano
naie et fimilmente la, d,&non è fitnilc a ninna di quelle primeperchepofio cl qua
tirato de alcuna filmileJopra a una rativnale la largitela di quellafiràfilmile al-

la. c.fìmilmcnte anchoraficguitarà qitcfio ordine
,
procedendo in infinito:adcr.que

è vtanificflo che dalla mediale uengonofatte itifinite irralienale& ninna di quelle

è fi
milead alitine delleprime .

Il Tradottore.

1
1
procedere di quefla ifipofitione onero propofitione ifìmilc a quello per noipo-

fioJopra la. i\ 2 . propofitione& è un procederefichietto e chiaro elqualfipuò ap-

plicare acadauna altra delle, i j .irrationale.

A demoftrare il medefimo altramente.

- Siala linea, a.c.mediale. Dico che dalla.a.c.vengo

-

-I no fatte infinite linee irrationale& ninna è filmile ad
alcuna delleprime ,fìa efiratta la linea, a. b. a angoli

retti ( per la undecima del primo )Jopra alla, a, c, <jr

la. a. b. fia rattonale& fia compilo lo reitangolo.b.c.

adonqueil detto rettangolo, b.c. (per la uigefima ter-

ga dì quello) e irrationale& la linea potente in quello è irrationale , anchora per

lo lemma auanti(la uigefima terga di quefto)la potente in quellofia la,c,d,adon-

que la, c,d,è irrationale& non èfilmile ad alcuna delleprime perche pofio el qua-

drato de alcuna di quelle ad alcuna linea rationalfarà per larghegga una linea

mediale un'altra volta fia compito lo rettangolo, e. d. adunque lo detto rcttango

-

lo.c.d.è irrationale& la linea potente in quello è irrationale&fia la detta potete

in quello la.d.fi.adonque la.d.f.irrationale,e non è filmile ad alcuna delleprimepar

che effendo pofio el quadrato de alcuna di quelle:cioè d'unafilmilefopra una ratto-

naiefarà la larghegga unafilmile alla.c.d .adonque da una linea mediale vengono,

fatte infinite irrationale& lo rifilante chefeguita che era da dcmofilrare.

Il Tradottore.

Con quello medefimo procedere (come diJopra difft) fipuoi d'tmoflrarc che dal

binomio uengonofiatte infinite altre lince irrationale delle quale ninna di quellefile-

rà(imile ad alcuna delle andane il medefimofie approverà de refiiduo e di cadauna

altra dellefiitc compagne

.

Thco-

ii
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Thcorcma. 94. Propofitione. 1
1
7.

_o_ Ogni linea commenfurabile alla linea minore è linea minore,

x 16

Sia.a.una linea minore& a qucfla,a,fla commen- ^
js

furabile la. b. dico che la. b. e una linfa minore & per

dimoflrare queflofla pofla la. e. d. ramna.lt &fopra

quella(per la uigcflma ottau.t del feflo)fla pofla lafu-

perfide, e, ey equale al quadrato dalla,a,cbc fa la lar-

ghegprj, e, f, adonque la, c,f, e mio reflduo ,&fopra

la,f,e,flapofla laflfig, equale al quadrato della, b,che

faccia la largbeggafo,adonque perche la.a.e commi
furabde alla,b, edam lo quadrato della, a, ecom- -

menflurabile al quadrato della.b.& al quadrato della. 0
a. è equale lafuperficie. c. e.& al quadrato della, b. è

equale lafuperficie.f.g. adonque lafuperficie, c,e, è commenfurabile alla,f,g,& fi

come la, c,e, alla,f,g, coflèla linea,c,f,alla,f,b,adonque la,c,f,è commenfurabile
' alla

, f, b, in longhcg^a& la.c.f.(per la centefima di queflo)ì reflduo quarto,ado
que edam la, f,b,è reflduoquartoìper lafexageflma quinta di queflo)& la,f,e,iL

radonale ,&fe una arèafla comprefafatto a una lutea radottale , &a uno refl-

duo quarto, la linea potente in quella area e linea minore(per la nonagcflma quar

ta di queflo) & la linea potente in la detta area.f.g.e la linea.b.adonque la.b.e li-

nea minore che era da demoftrare.

llTradottore

\A uolere metterefopra la linea, c,d,lafuperficie,c,e,equale al quadrato della,

a.talproblema nonfe puoi efequire (perla uigejìma ottaua delfeflo) come dice la

efpofttore arici alle due linee,c,d,&,a,b,bifogna(pcr la decima delfecondo)truo-

uarui una terga in continua propordonalità qualafla la,cfonde lafuperficie,c,e,

fiera equale al detto quadrato dclla.a.

Theorema.95. Propofitione. 118.

0 Ogni linea commenfurabile con la linea gionta con rationalecom-
117 ponente el tutto mediale e linea gionta con rationale componente cl

tutto mediale.

Sia. a. la linea
,
gionta con rationale componente el tutto mediale , & la. b.

fin commenfurabile a quella, dico ebe la, b, e una Imeagionta con rationale com-
ponente el tutto mediale

, fla efpofta la linea, c.d.rationale <jrfopra la dctta.c.d.

fla meffj lafluperfiiie.c.e. equale al quadrato della.axbefaccia la largbeg^a,c,ft
adonque la,c.f.(pcr la. io 1 .di qutflo)è reflduo quinto,&fopra la,f,e,fla meffa la

fa
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c > f.g. canale al quadrato della.b.(feria uigefima otta-

' r
‘ ita delfejlo)cbefaccia la larghc7ja.fi b. adonque per-

c he la.a.è commenfurabile alla, b.adonque lo quadrat

to de. a. è commanfurabile al quadrato de.b. & al qua
drato de. a. lafupcrficte. c. e. è eqiule& al quadrato

della.b.ècqualc la.f.g.adonque lafuperficie.c. e. com~
menfurabile alla fupcrficie. f. g.pertiche la linea, c. f. e

. commenfurabilem longbcTja alla.f.b. & la. c.f.e refi

4- duo quinto,adonque& la.f.b.c.refiduo quinto& la.f.

e. è rationale&fe una areafia comprefafotto a una li

nea rationale e a un refiduo quinto la linea potente in quella areale la lineagionta

con rationale componente el tutto mediale (per la nonagefimi quinta di queflo) et

la linea,b.c lapotente in la dettafuperficie.f.g.adonque.b.e la Imeagionta con ra-

tionale componente el tutto mediale.che era da dcmofirare.

», - . il Tradottore.

Medefimamcnte quello che in quella loifpofitorcuolechefccffcquifcaperlaui

gefinta ottaua delfefìo bijogna feuirfe della decima delfeflo comefu detto fopra Ia

precedente perche la detta uigefima ottaua propofitionc non è a propofito.

Thcorcma.96. Propofitione. 1
1 9.

Effondo a noi el propofito di moftrare che in le figure quadrate el

8 diametro è incommenfurabile in longhezza al lato.

Sìa el quadrato.a.b.c.d.& lo diametro di quellafta. a. c. Dico che lo diametro,

a.c.è incommenfurabile in longhcgja al lato.a. b. perche fe egltè poffibilc (per l’ai

uerfario) chefta commifurabile , dico che'l aduennrà che'l numero paro ,& lo di~

g {paroftranno un medefimo , certamente cgliè mamfe~
fio (per la penultima delprmo)che el quadrato del.a

.

f h e c.è doppio al quadrato del,a,b,& perche la,c,a, è corri

- • menfurabile alla,a,b,adonque la,a,c,alla,a,b,ha pro-

c d portione comé-di numero a numero ( per la quinta di

qucflo) hor poniamo che habbia quella che ha lo nume
ro,e,fal numero,g ,&fiano,e,f,&,g,li mimminume
ri che babbiano la medefirna proportene de quelli ado

quc,e,f,non è la unità perchefe,e,f,è la unità &hala
proporrione al, g, che ha la,a,c, alla,a,b,& la, a,c , è

maggiore della, a, b, adonque la unità,c,f,c maggiore

delnumero,g, che è imponibile , adonque e,f, non è la

unità,adonque è numero,& perche èfi come la,a,c,al

la,a,b,cofi è, e,f,al,g, adonque ( per la undecima del quinto ) fi come lo quadrato

del,c,a, al quadrato del,a,b,cofi è el quadrato del,e,f,al quadrato dcg,& lo qua

drato
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drato dc,a,c,è doppio al quadrato de a,b,adonque edam lo quadrato de,Afe dop-

pio al quadrato de,g, adonque al quadrato de, e,f,ì numero paro per- laquakojk

edam, e,f, è paro perchefe’l fuffe di(paro elfuo quadratoferia dijparo(pcr la uigc-

finta nona del novo ) perche ejfendo compofli infreme qualunque numeri dispari&
che la moltitudineJia difpara,etiam el tuttoferà difraro,adonque,e,f,e peroftafe-

gato (per la la decima del primo), e,f, in due parti equali in ponro,h,& pache li

duoi numeri, e,f, gjono li minimi de quelli che babbiano la medefima propornone

(per la uigefrma tata delfettimo ) fonofra loro primi, & lo,e,f,c paro,adonque,

g,è di(paro, perche fe'lfuffe paro lo numero binario mijuraria tutti duoi,e,f,&,g,

& pache cl numero paro ha le parti medie:franti primifra loro laqualcofa è impof

ftbile,adonque,g, non è numero paro & perche,e,f,è doppio de,e,h,adoqueel qua

drato de,e,f, è quadruplo al quadrato de,e,h,et lo quadrato de,e,f,è doppio al qua
drato de,g,adonque el quadrato de,g,è doppio al quadrato de,h, e,adonque el qua

drato de,g, è paro, adonque per le cofe dette tl,g,è paro& dijparo laqualcofa è im

poffìbile e per tanto lo diametro, c,a, non è commenfnrabile in longhciga al, a, b,

adonque egliè incommcnfurabile.

A demoftrarc il medefimo altramente. *

altramente è da efftr demoffrato che el diametro del quadro è incommcnfura

bile al lato, per el diametrofia,a,'& per el latofra,b,dico clic,a, è incommenfura-

bile in longhe%T(a al, b,perchefe poffìbile è ( per l'aducrfario)fra commcnfurabile

K & frafatto nn'altra uolta fr come a, al,b, cofrfra el numero,e,f, al numero,g

,

c2

r

fran li detti numeri, e,fg,li minimi di quelli che hanno la medefrma proportione,

adonque li detti numeri,e,f,g,fono primifra loro,primamcnte dico che ,g, non è la

unitàperchefefuffe poffìbile, fra la unità& perchcfìtcome,a,al,b,coJi è,e,f, al,g,

adonquc(per la undecima del quinto)etiamfr come cl quadrato del, a,al quadra-

to de, b, cofr è el quadralo de, e,f, al quadrato deg,& lo quadrato de,a, è doppio

al quadrato de,b, adonque& lo quadrato de,e,f,e dop

pio al quadrato de,g,drg,e la unità adonque elnume
ro binario e numero quadrato laqual coffa è imponibile g
eper tanto,g, non èia unità adonque è numero& per . . .. .—
che efi come el quadrato de, a,al quadrato de,b,cofr è f e

el quadrato de, e,f,al quadrato de, g, una altra uol-

ta fi come el quadrato de, b,al quadrato de,a,cofr è el

quadrato dc,g,al quadrato de,e,f,e lo quadrato de b,

mifura el quadrato de a.& lo quadrato de,g,mifura

el quadrato de, e ,f,& per ejfcr fuppoflo per l'ad-

uerfririo che il lato del quadrato de, b,cioè,b,fra com-
tnenfurabile al lato del quadrato de, a-fiioe al, a, per

-

laqual cofa etiam lo lato del medefimo, g,mifura lo la

to de, e,f, etiam,g,fe mifurafe medefimo, adonqueg,
mifura ambidui, e,f, g, liqualifon primi fra loro laqual coffa è impoffìbile& per

tanto.
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tanto .a. non è commcnfurabile al. b . adonque è commcnfurabile ,cbe bifognaua

dimoflrare.

IbTradottare.

Qjiefla medtfimapropostonefe dtmoftrafopra la nona laqual nona e la[ec-

tima in la prima tradottone.

Le infraferitte[otto alcune poflille ouer iffianationi[opra la precedente.

Sia el quadrato. a.b.c.d.& lo diametro di quello

fta.a.c.& è manifefto che lo triangolo, c.d. a.è ifofcclo

cioè che quello lolato.d.a.equale al lato.d.c.& firmi

-

mente lo triangolo, a.b.c.è ifofcelo , fia adonque el

lato.d.a.de quattro unità,ouer de quattro piedi,& fia
ottani, c. d. quattro

,
per laqual cofa è manifefìo che el

quadrato de. d. a. e. 1 6. unità ouer . 1 6
.
piedi& co/i

edam cl quadrato de. c.d. èfcdeci unità ouer piedima
^ perche el quadrato de. a.c.è cquale a quelli duoi qua-

drati de.d.a.&. d.c.fi come eflato dimeflrato in la penultima delprimo &èma-
nifeflo che el quadrato de.a.c.è doppio al quadrato de.d.a.&lo quadrato de. d .

a. e defedeci unità adonque cl quadrato del diametro[era trenta duoi cioèferà el

doppio , ma perche le linee commcnfurabile in lougbeggafono quelle che alcuna

quantità li inifura li quadrati delle quale hanno la proportene come numero qua-
drato a numero quadrato , mafacendo . $ 2 . alcuna quantità non lo mifura per il

lato tic ct'iam li quadrati de quelle hanno proportene come numero quadrato a nu
mero quadrato,perche niun numero quadrato è doppio d'uno altro.adonque lo dia

metro è incommenfurabile in longbegga al lato : perche quello cito fa trentaduoi il

lato de. 5 .unità e de minuti.3 9. lequale cinque unità è minuti trenta noue e quat-

tronon hanno alcuna communa tnifura per laqual cofa trenta duoi afedecifi come

dettojion bafroportione come de numero quadrato a numero quadrato.

Il Tradottore.

La fopraferitta danoflratione è affai confufa & mafpme doueche el lato del

quadrato di trenta dui& cinque unità e. 3 9. minuti lequale cinque unità& trai

ta notte minuti& quattro unità non hanno alcuna communa tnifura &c. laqual

parte mi parefora de propoftom due cofe la prima che non[adone lui truoui che

cl Lato del quadrato di trentaduoifia cinque unità e trenta none minuti &fepur
fitffi cofi(laquàl cofa non e)cl detto lato de cinque unità& trenta noue minutife-

ria commerìfurabile alle quattro unità & la communa lor mifuraferia un minuto

laqual cofa èfora del propc.fito.idco &c.

^Il prrfente delle trottate rette lince, a. b. inccmmenfurabile in lotrgbtqga piu

^referti quantità ouero grandigieper le due diuifione uevgono trouatc , dico

!bv*v
'• ' delle
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dellefuperfide ineommenfurabi 'efra loro

, perche fe trottarono

Lt, c, media proportionalc fra le due rette linee, a, b, adoriquefi
come è la,a,alla,b, coft è qualunque fpecie defuperficte deferii-

tafopra la, a, a un'altrafimi 'e deferutafòpra la,c,oftano qua-
drati ouer altrefigure rette lineefilmile,ouer etiam cerchij attor

no alli diametri.a. &.c.c perche certamente li cerchijfra lorfo
nofi come li quadrati dclli loro diametri',\adonqucfono trouate

fuperficiepianefra loro incommenfurabile,

. llTradottore.

^fnchora in quefla altrafopraferitta ijpofitione tal

commentatore preterire alquanto l’ordine di 1 Rut-
tore maffime in quella parte doue dice che li cerchij fra
lorofono fi come li quadrati delli lor diametri , laqual

cofa ocr le cofe dette e dimofiratc pei-fin a quejìo luoco

non babbiamo notitia alcuna di tal cofa . uno che nel

aduenire nellafeconda propofitione del duodecimofe
manifefla , ma non è licito a parlar in quefio luoco di

quelle cofe che nonfe ne ha hauuto notitia ne a ujchr di

quello che propone il tefto.

E per tanto per le demoflrate differentie di due diui

foni dellefuperficie incommenfurabili , demoflraremo
quellefpeculationi chefonoper lifohdi qualmente lifolidifonofra loro commenfu-
rabili& incommenfurabilc,perckefifopra quelli quadrati de,a,&,b,ionflitucmo
Jòlidi defuperficie equidifianti deequal altere ouerpyramide,ouer prifme,jetan
no li detti corpi conflitutifi come le bafe& le dettifolidiferanno commenfurabiti,
& fiele bafeferanno incommenfurabili etiam loroferanno incommenfurabili etfi
dalli duoipropofii cerchij defirmeremo coni ouero cylindri de equal altere , fic-
tanno fra lorofi come le bafe , cioè

fi come li cerchi,a.b.& fe effi cerchijfono com-
menfurabili

, fimilmente & effi coni ì cylindriferarmo commenfurabili & fieli,

detti cerchijferanno incommenfurabili , anchora li coni ì cylindri feranno incorn-
menfurabili ,& a noi èfatto manifefio che nonJblamente in le ltnee,& in lefuper
fidefono commenfurabili& incommenfurabile , ma quefiofe ritruoua anchora in
lefigurefohde.

Il Tradottore,

Similmente lefopraferine iofefimo fuóra de ordine , cioè a uoler parlar de cor-
pi, coni, cylindri, alianti la diffinitionc de quelli lequal figurefe diffinifeono nelfe-
quente libro.

IL F I 7^ E DEL DECIMO LIBRO .

.f
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CORPI, IN GENERE.

Diffinitione prima

.

* • * * . *V

x El corpo è quello , che ha longhezza,larghezza,& al rezza, li termini *

“dii quale fono fuperficie.

Il Tradottore.

Festa prima diffinitioneper effier dafe chiara altramen->

tenonlajpongo . • o . . v.. "t

. Diffinitione. 2.
**!’ '

. 19 ;*

La linea eretta fopra una fuperficie è quella che fi*

li angoli retti , con cadauna delle linee afe conter-

minale che fe ifpandano in quella fuperficie, & que
fta linea fe dice cfTer perpendicolare fopra a quella fuperficie , & ftarfb

pra a quella mcdefima orthogonalmente

.

R »
L

Sia intefa in la linea.a.b.elleuarfefopra elpiano tal

' mente chc'l ponto.a
.
fia immaginatom aere dr.b.in-

t l ‘V-Vb /u, i «
piano& dal ponto. b.fian dutte piu linee m el medefi-

mopiano,come la,b, c, &,b,d ,& quante altrefino-
glia,adonque fefarà cofi che la linea, a. b. con la linea,

b. c.& con la lmca.b.d.& con qualunque altra linea

protratta dal ponto b.in quelpiano cdtenga angolo ret

j to quella è detta ejfer perpendicolare a quelle fuper-

fiae tn laaualefonoprotratte queflc latte cioè. bx.dr
b. 4 .& altre con lequale quella è pofia contenere angolo retto.

Diffinitione. j.

3 MaunafuperficiefediceefTererertafopraaunafuperficieogni uol-

J
-
ta che da uno medefimo ponto , della linea che è commune termine di
quelle fuperficie , fopra ftanno due perpendicolare conterminale con-
tinenti angolo retto lequale fiano lite in quelle fuperficie.

Verbigrattafia immaginata lafupcrficie.a.b.c.d.elleuata in aere dr lafuper-

ficie.c. d. e.f. giacere in piano& intendemo la linea, c. d.cfjer el comrnun termme
de ambedue,

e
per tanto in quellafiafignato el ponto.g.dal qualefiano efiratte due

lince perpendicolare alla linea, c. d. cioe una in la fuperficie .c.d.e.f. laqualfia

lag.
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la.g\.& Poltra m lafupcrficie.a.b.c.d.laqualfia la.g.b.fe adotique Pangolo, 1 he

conciai quelle due linee perpendicolari cioe.g.b. &.g. k-farà retto Iafuperficie.a.lK

c.d.è detta ortbogonalmente erettafopra lafuperficie.c.d.e.f.

Diffinitione. 4.

o la inclinatione d’un piano a un piano e la^

cóprehenfionc de l’angolo acuteo forco a quel-

- le linee che fono dutte ad angoli retti fopra al

conimun fegmentoauno medefimo ponto in

l’uno e l’altro di quelli piani.

Il Tradottore.

Lafopraferitta diffinitione ne aduertijfe ( per le co- L S-
jè chefeguita) che cofauoglia dire ,ouer che cofa fiala ^ £
inclinatione d'una fuperficic a una fuperficie laquale inclinatione non è altro cheU
comprehenfione dell’angolo acculofatto a quelle due linee.K.g. &. h.g.della figur

ra della precedete,cioè fé le dette due linee contenerano angolo retto lafuperficie.a.

bx.d.ferà eretta fopra allafuperficie.c.dx.fsomefu dettoJopra alla precedéte.Ma

quàdo le dette due linee conteneràno uno angolo acuto, lafuperficie-.ajtx.d.fe dirà

ejfer inclinatafopra allafuperficiex. d.e.f.& la detta inclinatione non e altrofco-

me detto difopra)che la comprebcnfione del detto angolo acuto,& nota che que-

lla diffinitionefa ritrouafolamente in lafeconda tradottone.

• Diffinitione. 5.

o . Vno piano e detto eflèr inclinato a uno piano fi come un’altro, a unr

“ altro,quado li angoli delle predette inclinationi ferino fra loro equali.

Il Tradottore.
•

,
"\ ' ài, •

, , , l -
.

, ,

,
•

j
1 V. | «. .

< v •

Qjtefla diffinitione nedaa cognofcere le inclinationi fintili, onero equale delle

fuperficie: ouer piani lequale fa cognofcono per li angoli delle loro inclinationi ,

perche quando li detti angolifono equali le inclmatiom fonoftmili ouer equali ,&

r
anda li detti angolifandjnequali le dette inclinationifono diffimdhouero mequa

&c. ^fnebora notarai che quefla diffinitionefa rttruoua folamente in lafecon-

da tradottane.

Diffinitione. 6.

4 Le fuperficie equidiftante fono quelle,che protratte in qual parte fi

6 uoglia non concorreno , edam fe quelle fiano produtte in infinito.

Qjtello che i flato detto elfa intende, tamen tu deifapere che tutte lepianefu-

perficie , onero che ellefono fra loro equidiflantc, onero che protratte da ogni parte

concorreranno in alcuno luoco&fafagarannofopra una retta linea,ma in le linee

rette
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rette quello non è necejJario,cìoe ouero efjbre equidiflante,protratte in l'una e tal-
tia parte concorrere certamente quelle che non fon in una medef/ma fuperfide , no
finto cquidiftante fra loro ne tamcn protratte quantofi uoglta non concorranno* • *

. Diffidinone. 7.

Li corpi fiihili fono quclJiche fpno contenuti fotto a fuperfide fimi 0

7 li denumero eguale. r

llTradottore.
.

*• / ié* * v.

4

- m 1 jIj jvi 1 * éi 4*t ij uj i.jiirj. . . .imi. »

Verbigrattafie'l fuffie duoi corpi l'uno contenutofolto di quattro triangoli equi
Interi& l'altro fiotto di otto pur triangoli equilateri , abenche ambiduoifuffie con-
tenutifiotto afiuperfidefilmile (perche tutti li triangoli equilaterifinofilmili) tome
li detti corpi non fierian finuli

,
perche bifbgna che'l numero dellefiuperficie che con—

tinen l'unofia eauale al numero dellefiuperficie ette contten l'altro(douendo effierfi
nnili ) mafie ambiduoifiuffieno contenutifiotto a quattro triangoli equilateri benfé—
rianofimili&fimilmcnte ambiduoifiotto a otto epero dice è de numero equale.

Diffinirioné. 8.

5
Li corpi fono Amili & equali,di quali li terminale fupcrficie fono fi-

lmili Se de numero & quantità equale.

llTradottore

.

Duoi corpifilmilipono effier equali& incqualiperche quantunque ambidui fiuf-

fieno contenutifiotto di quattro triangoli equilateri(o altrefigurefimile)li triango-

li di l'uno pono effier di maggiorefiuperficie de qui Ili di fialtro eperò quel corpofe- n

ria maggiore dell'altro ,ma quando li triangoli di fiunofiuffieno equali in fiuperficie

a quelli dell'altro all'bora li detti corpifurianofilmili& equali,& cofifi debbem

-

tendere fe fuffeno contenutifotto'a maggiore numero i; triangoli ouer de altreJpe
eie difiuperficiefimili denumero & de quantità equale.

Diffinitione. 9.

9 i Quel corpo , checontenuto da cinque fuperficie, delle quale tre fo-

li ao paralellogramme & due triangolc,e detto feritile,

Vno tetto poflo [opra a una rafia laquale habbia

quattro ponete equidijlante che la cimma de quel tet-

to fia unafola linea &fia equale tir fia cquidiftante f
olii lati delie dueJuperfuie difoprajoa la iffrreffiafimili

'j

tUdine del corpoforatile.

llTradottore.

Qjteflo corpoche difiopra è dettofierattle, in Infeconda tradottane è detto pri-,

fimo.

UÌ-fiitfe y
7

/zx \̂
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fina,nero è che quefìo nome prifma e piugenerale delferitile come per la diffamo

ne appare in la dettafeconda traiottipnc laquale dice in queflaformaf

Trifola e unafigura fialidi comprefa da fuperfieie piane delle
,
quale le due

chefono da i capi oppoftti equale ,fono ftmile& equidiflantc , le altre fono para-

leUogramme.

Terilchefeguita che nofiolamente ilferitilefe chiama prifma,ma etiam ogni co

Iona laterata,ondefeguita che ogpifintile è prifma ma ogni prifma no èferalile,

percheprifma è nomegenerale,eferatile è nomefpcciale.

Diffinitione. io.

La fphcra è il tranfìto del arco della circófercntia del mczxo cerchia
circonductoper fina a tanto che ritorni al luoco doue dette principio

a circonuolucriì(ftantc il diatncttro fermo c fitto.)

r . Il Tradottore.

Cioèfatto unfemicerchiofiopra qualfi uoglia linea,

&fermando quella& che quel tal mc^go cerchiofe

meni attorno alla detta linea per fina tanto che quel

fe retorni al luocho douefi dette principio a mouerlo

,

quellafigura.ouer corpo che uien comprefo , ouero de-

lirino ,fotto a tal rcHolutione fe chiama fphera, &
quefla diffinitione ha infegnalo alli artifici il modo di

formare le palle di pietra , o d'altra materia, & che'l

fia il uero elfifa chefe uno artifice uol fare una palla

dipietra chefta perfettamente alfenfo tonda luiforma prima un meggo cerchio

uacuo in qualche banda di ferro , ouer di lcgno,ouer£altra materia grando , ouer

piccolo fecondo la qualità della palla , ouero palle chedefiderà formare, puoi

Hafcarpellando attorno attornofecondo l'ordine del detto uacuo di megjo cerchio

cioègiuflandò fprffo quellaforma fecondo che uafcarpellando & cofi pian piano

la reduffe aperfetiione.

Diffinitione. ir.

Afsis della fphera e la linea che fta ferma , attorno laquale uien re-

uoltato,el mezzo cerchio.

il Tradottore.

Qjtrfla diffinitionefe ritrouafolamentem lafeconda tradottone laqual ne'da

ad intender qualmente quella linea: attorno della quale uien circondutto el meggo
cerchio(nella defrittione dellafphera)fe adimanda affa della dettafphera laqual

ajjìs uien a ejferc el diametro del detto meggo cerchio etremdutto .

Gg Diffini-



v Diffinitione. 12.

o E] centro della fphera e quello che è etiam centro del mezzo cerchio.

Il Tradottore.

Qjicfla diffinitionefe ritroua folamente in lafeconda tradottone laqual per"

eflcr dafe chiara altramente non la[pongo.

Diffinitione. ij.

1 5 Dimeriente della fphera cuna certa linea retta dutta per il centro Se

teiminatadall’una e l’altra parte fotto alla fuperficie diefla fphera.

Il Tradottore.

(0 uefla diffinitione fimilmentefe ritroua[olamente in lafeconda tradottione

per qual diffinitione parfaccia differenza fra affis defphera &dimetiente onero

diametro di fphera , hattendo di[opra nella undecima diffinitione diffimto laffis

dellafphera, & in quefla diffiniendo lo dimettente ouer diametro perdei* tengo

che la intentane dii’Ruttore fia che dimentiente difphera fia nomegenerale &
affis defphera fia[pedale cioè che ogni affis difphera e etiam diamctro,ouer dimcn

dente di talfphera ma non è conuerfo cioè che ogni diametro , ouer dimentiente di

fphera non è affis di talfphera, mafolaméte laffis è quello fopra dii qualegira ouer

fi uolta la dettafphera, perilche ha uolutodiffinir laffis dijferentemente dal diurne

tro ouer dimentiente.

Diffinitione. 14.

Piramide de laterata e una figura corporea laquale le fuperficie che

Ma conticn da una rollante dellequale fono infufo eretta a uno ponto

xo oppofito.

In ognipiramide laterata tutte lefuperficie che etreon

dano quella dalla bufa della detta pytumidefonofideuate

a un ponto elqual è detto cono dilla pyramide . & tutte

qucflefuperficie lateralefono mongole tela bafafrequcn

tornente non è triangola. . 1

Diffinitione. 15.

. Piramide rotónda è una figura folida, &èeltranfito del triangolo

x? rettangolo("ftante fermo c fido l’uno di fuoi lati continenti 1 angoloret

~~Jó~to)e circondutto il detto triangolo per fin a tanto che quello ritorni al

j 7 loco doue cominciò a eflcr mouefto,e fel lato tìlfo fera equal al lato cir

condutto la figura ferà rettagola:e fel ferà piu longo ferà accutiàgola, e

fel fera piu corto ferà ottufiangola,e lafsi de detta figura è il lato fiflo.c

la baia fua un cerchio, & quelta figura è detta piramide della colonna

rotonda.
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Sia el triangolo. a.bx.clqual babbia uno angolo rct

to elqualfin. b. &ftaficaio& fermado l'uno di duoi

lati continenti Cangolo retto.b.&fia lo latocbe è fica

-

do. a.b.elqualfifio fia circondutto cl triangolo perfina

a tanto che retorni al luoco donde comincio a mouerfi,

lafigura corporea laqual uien deferiita dal moto de

quello triangolo uien detta pyramide rotonda , della

qualefono tre differente,perche una è rettangola una
altra è accutiangola la terga obtnfiangola ,& la pri-

ma è quando il lato, a.b.ferà equale al lato.b.c.barfia . ;

come la linea.bx.quando dal rotato triangolo peruitn alfito della linea, b.d. tal-

mente che’l ponto. c.cada fopt a el ponto.d.&fiafatto unafol linea cioè come quel-

la all'bora fia congionta al [ito dal quale comincio a mouerfi fecondala retiindi-

ne , (jr ferà la linea in qttefio luoco come la.b.c.d.z? pcrcbe(per la trigefimafccott

da del primo& per la quinta del medefimo) l'angolo, c.a.b. e la mità del retto&
pero l’angolo, c.a.d. ferà retto perilche queftapyramide è detta rettangola: ma (tir

lato.a.b.fia put longo dii lato. b.c.ferà accutiangola percheall'hora(per la trigefi-
ntafeconda del primo & per la decima nona del medefimo)l'angolox.a.b.ftrà mi
nor della mità del retto e pero tutto tàgolox.a.d.è minor dtl retto cioè accuto. per
laqual cofa la pyramide e accutiangola.Mafel lato,a.b.ferà piu corto del lato.b.c.

ferà lo angolo, c. a.b. maggiore della mità d'uno retto(per la trigefimafeconda del

primo &(per la decima nona del mcdemo)ct tutto l’angolo.c.a.d.elqual è doppio

al detto.c.a.b.è maggiore del retto, adonque è ottufo& lapyramide conuemente-
mente al prefentefe dice ottufiangola , & la linea.a.b.è detta affis de queflapyra
mide,& lo circolo che deferiue la. lincax.b.fopra el centro.b.è detto bafa de quella
anebora quefia è dettapyramide della colonna rotonda , cioè di quella che deferiue

ria(dal mctofuo) ilparalcllogrammo cheperuiene dal lato.a.b.&.b.cfilantefer-
mo&fifio il lato.a.b.

Il Tradottore. t

Qjicfla fpecie de pyramide rotonda , nella feconda tradottone è detta cono&
non pyramide,& medefimatnente da ^ippollonio Tergeo.& Archimede Syracn
finofonopur dette coni& non pyramide lefpecie quai coni dal detto ^fppollonto
Tergeo fono altramente diffinite & inteje come neli: operafua appare,&ftmil-
mcnte da Archimede. .

* •

Diffinitione. 1 6.

corporeà rotonda che le bafe della quale fono duoi cer-
jS chii piani inlecftremiti &crafsitudine cioè le altezze equale fia elue-

.
del paralcllogrammo retandolo fermato cl lato che contcnc

Lo angolo retto , & la detta fuperfìcie circondotta per Lina tanto che
tomi ai luogo fuo,& chiamalfe quefta figura'colonna rotonda.On-

Gg % de
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eie della colonna rotondai della fphera Se del cerchio fia unomedefi

mo centro.

Sia Io paralcllogrammo rettangolo, a,b, c,d,&fiaferma

-

do lo lato, a,b, & quello fijfu fta circonditiCO tutto lo paralcllo-

grararne perfina a tanto cbe’l cada oucr ritorni al locofuo adori

qtte lafigura corporea deferuta dal moto di qucflo paralcllogra

mofi lumina colonna le bafe della qualefono li duoi cenhij l’u-

no di quali è quello che dcfriuc la linea,c,bjicl motofuoel cen-

tro di l quale è il ponto, b, & l'altro è quello che defiriue la li-

neala,nel motofuo il centro del quale è il ponto, a,& la linea

a,b,(laqual rimane ferma nel moto del paralcllogrammo) uicn

detta affli di quefia colonna, e quando balleremo immaginato lo

paralellogràmo, a,b , c,d, quando quellofra pcruaiuto(nelfuo

girro)alfito.a.b.e.f.effer cogicto alfito(dal qual comincio a mo
r verfi) ficodo la continuatione d'unafupcrficie piana cioè che tut

J lofia lo paralcllogrammo, d,c,e,f, c che in quello baueffemopro

tratto lo diametro, d,e,fcrà anehora lo diametro,d,e, diametro

della colcnna,eperche cl fe dicetffcrun medefimo el eétro della

colonna e dellaJ'pbera e del circolo,qucflo delle effer intefo con-

ciofta i he de qfh la linea diametrale e una mcdcfima,ucrbigra-

tiapcrebe baiamo detto che la,d,e,è ncccffario baucre il rneiefi

mo con el centro della colonna, perche conciofia che la linea,d,

e

,

fighi la linea,a,b,in pontog,et g,firà cl centro della colòna. per

che la diuide l'affis della colonna m due parti equale e lo diame-

tro della colonna pur in dueparti cquali laqual cofa è manifclla

(per la.i6.del primo)percbe li angoli chefono al.g.fon equali per la quintadecima

delprimo e li angoli chefono al,a,& al,b,fono retti (dalprefuppofito) anehora la

linea,a, d‘,è equale alla linea,b,e,adonque,d,g,equale al,e,g,tt,a,g,è equale al,g,

b, conciofia che li angoli,c,&,f,fono rettifefopra cl poritonferà deferitto un cer-

chiofecondo elfpatio,dg,fopra la linea,d,e,quel tranfirà (per lo conucrfo della pri

ma parte della trigefima del tergo)pcr liponti,c, &ff,adonque el ponlo£,è centro

del cerchio el diametro del quale è el diametro della colonna e pero c diametro etiì

della fphera,per laqual cofa è manifefio che el cerchio et lafphera de ogni cotona ro

tonda effer circonfcrittibili a ogni paralcllogrammo rettangolo & cofi i manifefio

quello che uol quefio theorema.

Il Tradottore.

Cf uefia figura coliormale (difflnita difoprafecondo chefe contiene in la prima

tradottane) in lafeconda tradottonefe chiama cylindro pero bifogna notare eh e

tanto uol dire uno cylindro quanto una colonna rotonda&fimilmente da circhi

mede è pur detta cylindro uocabolgreco.

o Diifinitione. 17.

To L'afsis del cilindro e quella linea che fta ferma circa laquale fe uol-
l

- ù
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ta Io paralellogrammo

, & le bafe lono li circuii deferitti dalli oppofiri
lati circondurti .

’

Il Tradottore.

Qjiefla diffin'uionefe ritrouafilamene in lafeconda tradottone ,

DifKnitione. 18.
AntTI.} e v L • : .

IT* Lo angolo corporeo ouer fol ido è quello , che comprefo fotto a pitt

9 de duoi angoli piani conftituidi a uno medefimo ponto, liquali non
fiano lìti in una medefima fuperficie

.

. buoi angolipiani non porto conflituhrc uno angolofililo
, ft come etiam due li-

nce rette non ponno chiuderefuperficie, anchora li angolipiani continenti uno an-
golofilido conuten che qutlli nonfianofui in una medefimafuperficie , ma in dtucr

fi fi come due linee rette confiituente uno angolo piano a quelle non conuien cfiere
applicadefecondo ilfito della rettitudine .

u

Diffinitione. ip.

*6 • Le figure corporee rotonde o fiano colonne ouero le piram ide quel-
io le:fonofimilequando che li afsis di quelle alli diametri delle fue bafe

fono proportionale

.

j * L 4. tdiUé 4

"Perche fi due propoflepyramide rotonde ouer de due colonne rotonde
, ferà la

proportene dellafiis duna di quelle al diametro dellafiua bafa,fi come l'affis del-
l'altra al diametro dellaftta baja , quelle due colonne ouerpyramidefino dette ef-
ferfra lorofunile

.

. DifKnitione. *o. ;<• w
":-j~

o_ E1 cubo è una figura folida contenuta fotto defei Iati quadrati. 3

21
llTradottore.

El dado con elqualfigioca èfabricato defigura cubica .

Diffinitionc. ii,

c Le otto bafe cuna figura folida contenuta lotto di otto triangoli e-—quali & equilateri

.

DifKnitione. 22.
__o_ F'l dodeci bafe è una figura folida , comprefa fotto di dodeci quin-
j^

quangoli , equali & equilateri & equiangoli

.

Diffinitione. 23.
Louinti bafe èuna figura folida comprefa lotto di uinti triangoli »

*4 equah& equilateri.
6

Cg $ Il Tra-
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Il Tradottore.

Qjicflt quattro ultime diffinitioni feritrottano folamente nella feconda tra-

dottone& bifogna notare che li predetti corpi nel tergodecimo& quartodec'tmo

& quintodecimo libro molte uolte fi ifprimeno (per bradarefcrittura )fecondo il

fermogreco, cioè al uinti bafefegli diccycofedrum,al dodeci bafe dodecedron, otter

dodecabcdrum al otto bafe , oflabedrum oucr oBocedron al cubo , exedrum ouer

exaciron alla pyramide di quattro bafe o triangolare equilatera , tetracium ouer \
tctraedrou ouer tetracedron&però bifogna in ciò aduertire. ^

Theorema.i. Propofitione. r.

MD’unalinea retta le imponìbile eflerne parte in piano& parte in alto.

X . ... f.
• ‘“Sf

Sia la linea retta, a. b . dico cht'lnon è poffibile die

fi parte di quellafta in piano& parte eleuata m fufo

,

perchefegliè poffibilcfiala parte, a. c. di quellafifa in

—
J,

piano

,

<jr parte di quella laqual e. c.b.pojta in alto&
n c

fia protratta la.a. c.direttamente in el piano nel qujle

effa efita per fina al. d.&feri,che a una& a quella medeftma linea laqualeia li ' :

nea. a. c.fian aggionte due linee al tutto dtuerfe (leqttalfono le linee. c.b.&. c.d.) ~
~

da una medeftmaparte direttamenteilaqual cofaè impedìbile (perla tergade-

cima delprimo.)

Theorema.2. Propofitione.».

»_ Ogni due linee dellequale luna fega l’altra fono fitein una fuperfi-

z~eie,Se ogni triangolo tutto fta in una fuperficie.

%

* v ;
a Sianole due lineerette, a.b.&.c.d.fegandofefra lo

ro in ponto, e. dico quelle effer in unafuperficie,& ogni .

triangolo , dico effer tutto in unafuperficie ,& per di

-

moflrar qucfloftaftgnato il poto,firn la linea.c.d.& la

ponto.g. in la linca.a.b. et fta dutta la linea.f.g.Ls cau

fa adonque cioè perche elfta imponibile che del trianga

lo, e,f,g,efjeme parte in piano& parte in alto, e que

-

(

(la perche anchora luna ouer piu dellefue Imee termi-

nale .-fimilmente parte neferia in piano& partefimit -

mente in alto : & conciofia che delle Imee rette que

-

fiofia impoffibile(per laprecedente)anchoraferà imponìbile del triangolo , adon-

que tutto el triangolo, e.f.g. e in una fuperficie, e per tanto da quefìafecondapar-

te, e dallapremeva è manifefla laprima parte de quefìafeconda propofitione.

Theo- _
• • ' • * ^ 4 • i



V. •

s

(
:

LIBRO V X,Z> E C 1 M 0 . 140

Theorema.j. Propolitione.j.

3 La communa fedione d’ogni due fuperfìcie piane fra lor feghante,

3 c una linea rètta

.

Siano adonque le duefuperfìcie piane, a,b,&,c,dt
lequale fefegbtnofra loro . Dico che la communa fe-
ctione de quelleferà una linea retta, horfta li duoipon
ti, e,& f, li termini delia commune fectione de quel

-

le liquali fian continnàdi per linea retta laqualfìa,

e

,

f,feadonque la linea, e, f, e in l'una e l'altra delle due

fuperfìcie, a, b, &c,d,è mamfeflo el proposto,mafe
la non è in luna ne in l'altra ouer che lapa in lìuna 0
Caltra di quelle , conciona cheambiduoi li ponti. e.&.

f.pano in l'una& l'altra dellefuperficie, a,b,&,c,d, 1

in quella fuperficie in laquale epa nonferi
, fta prò- **

tratta una linea retta laqualpa la, e,h,fradonquefe-

ranno due linee rette,e,f,&,e, h,f, lequale hanno duoi terminicommuni che è im-
ponìbile,perche effendo cofi due linee rette incbiuderianofuperficie laqual cafa è co
tra alla ultima petuione delprimo Ubro.

Thcorema.4. Propofitione.4.

4 ' Se dalla incisone de due linee rette fra loro interinante, (èri eretta

4
“na linea orthogonalmente quella ferà perpendicolare alla medefi-
ma fuperfìcie.

Sia la linea, a, b, orthogonalmente eretta fopra la

inciftone delle due linee, c,d, &,e,f,ferà lorfegante in
ponto,b, delle quale è manifefto(per la auanti alla pre
cedente) che effefonofile in unafuperficie, dico che la c
linea, a,b,e perpendicolare allafuperficie di quelle. Et
per dimofirar queflopano fatte le, c,b,& b, d, cqua-
lc& la, f, b,& la, b, c, equale&pano protratte le

linee, e,d,&,c,f, lequaleferanno equale(per la quar- fi

ta del primo ) & equidifiante per la uigcpmafctthna
del medcpmo,adonque da alcunpgnato ponto in la li-

nea, e, d, (elqualpa,g,)pa duttala linea, g,b,b,&
(per la.zó. delprimo), e, g, ferà equale al,f,h, adon- r
que dal ponto, a, (ouer da qualp uoglia ponto in la y
linea, a, b,) pano protratte, ypotumiffalmente le li-

nee, a,c,a,d,a,e,a,f,a,g,a,h, &(per la quarta del primo)la,a,c,ferà equale alla»
a.d.& la.a, e.equale aliaci,f, anchora (per la. Z. del medefimo)ìangolo.ax.d.fe-
^ 1 Cg 4 ri
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ro coitale all'angolo, a.f.c. adonque (per la.q.del mcdcmofferà la.a.g.equolc alla

.

a. h. c pero (per la.S.ddmcdemo) l’angolo. a.b.g.ferd cquale all'angolo, a.b.b.pcr

loqual cofa (per la dif}lnitmt)l’nn & l'altro e retto& lalinea. a.b.perpendico-

tarc allalinea.g.h.ancbora con fimilmodo tu approuarai lamcdcma efferperpat

dicolare a tutte le lince protratte dal ponto . b. in lafiiperficic delle due liuce. c. d.

&. e. f. adonque (per la diffinuionc) è manifefio la linea, a.b.efjcreperpendicola-

re allafuperficie in la qualefinofite le due bneCjCydyCj-je^fra loroficcante che è
ilpropofito.

Theorema.j. Propofitione. 5 .

5 Se alcuna linea retta ftara eretta orthogonalmente fopra tre line*

5 rette dal commun termine di quelle, quelle medeme tre lince ferauno
porte in una fuperficie.

Sia la linea.a.b.eretta orthogonalmentefopra elc3

man termine delle tre_ linee, b. c. b. d. b.e. contingente

fra lor angolarmente in ponto, b. delle quale ninnafi t

applicada all'altra direttamente che è el medemo efra

f lor inftemefifighino in ponto. b.perche protratte fifi-

garanno. Dico che le tre linee.b.c.b.d.b.e. fono poflein

unafuperficie bor perche egliè manifefio che qualùque

due di quelle chefon pofle in una fuperficie (per lafi-

—i coda di qucfio)ouer(pcr la prima parte delia.! . di que

fio) adonquefi la linea. b.d.(per l'aduerfam)noferi

in lafuperficie delle due lince, b.c.b.e. ma quelle due in tnano e quefia in alto tfieri

che quefiefuperficie in lequalcfionopofte le due linee, a. b.& b.d.fifiranno protrat

te(&per quello che è noto fopra la.6 .diffinitione)figarà quelli in laqualfon pefie

le.b.c.&Jb.e.& (per la.3 .di queflo)lacommmafectione de quellefcrà una linei

retta& quella fia.b.f.adonque perche (per la premef[a)la lutea.a.b.e perpendico-

lare allafuperficie delle due linee. b.c.&b.e.figuita(per la diffimtione)che quella

fin perpendicolo/ alla linea, b.f.per laqual cofa l'angolo.a.b.f.e retto conciofia au-

ebora che l'angolo.a.b.d.fia retto dalprefuppofinofiguita l'imponìbile cioè la parte

ejfcr tquale alfine tutto.

Theòrcma.6. Propolìtione.6.

6 Se fcranno due 1 inee perpendicolare fopra una fuperficie c nccefla-

rio quelle dfer equidiftante. *

Siano le due linee. a.b.& c.d. perpendicolare a unafuperficie . Dico quelle tf-

fer equidifìantc ,
perche effendo protratta la linea, b.d. (perla diffinitione) li duci

angoli.a.b.i.Ù'.c.d.b.fcranno rctti.adonqucfi le due lmcc.a.b.&.c.d.fono in una

fuperficie quellefimo equidiftante ( per lafecondaparteMa uigefinta ottana^dcl
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primo)& cofi fe apprende quelle cjjcr in unaflupcrftiic

dalponto. b.[opra la Imca.b.d. in cl piano al qualJtan-

no perpendicolarmente, a.b.&x.d.protrahc ortbogo-

nalmente la linea.b.f.& dalla linea.d.c.torai.d.e.qua

le alla.b.f.& protrahe le linee.e.b.&.e.f.&.d.f. adon

que li duoi lati, e.d.&.d.b.del triangolo.e.d.b.fcranno

equalialh duoi lati. f.b.&.d.b. del triangolo.f.d.b.&

l'angolo, e. d. b. equale att'angolo.f.b.d.fconciofia cioè

l'uno e l'altrofia retto)adonque per la quarta del pri-

mo la linea.b.e. è equale alla linea. d.f. anchora condo 1

fia (he li dui lati, c.b.&.b.f. del triangolo, e.b.f. ftano

equali alli dui lati.f.d.&.d.e.del triangolo.f.d. e.& la

bafa.e.f. còmunafpcr la ottaua del primo) l’angolo.e.

b.f. ferà equale all'angolo, f.d.c.com iofia che l’uno&
l'altrofia retto

,
perche adunque l'angolo, f.d.e.è retto

(per la diflwitionc)etiam l'angolo.e.b.f.ferà retto,ado

que la Imea.f.b.ferà perpendicolarmente è erettafopra elcommune termine delle

tre linee.b.a.b.d.b.e.contingentefra loro angularmentem ponto. b. per laqual cofa

(perla precedente) quellefono in unafuperficie, adóquc conciofia che per laprima
parte dellafeconda di quefto la Imea.c.d.fia in la medefimafuperficie con tuna&
l'altra delle lince. e.b.&.b.d. feguita le due linee.a.b.&.c.d.cffer in unafuperficie
adonqueèmjnifejloelpropofito. v ’

-,

Thcorcma.7. Propofitióne.7.
'

C4- • - »'

7 Se dà duoi. ponti fignati in due linee cquidiftante fia dutta una li-

7 nea retta dall’uno all’altro, elfe approua quella necefiariamente ef-

fer conftituida anchora lei in la medefima fuperficie in laquale fono co
jftitude quelledue lince.

f (
"•

YJ \ >

Ut.

Siano le due linee.a.b. &.c.d.cquidiflante dette qua
le è manifefto (perla diffinttione ) che effefono inuna
fuperficie , fia fignato m quelle li duoi ponti, e. &.f
& fia produtta la linea retta.e. f. Dico adonque la li-

nea, e. f. efierpofta onerofila in lafuperficie delle due
hnce.a.b.&.c.d.& effendo altramente (perl'aduerfa

ito) fia. e.f.in una altra fuperfieit cioè depende difopra

laqual fuperficiefe lafera protratta neceffariamente

fegaràiafuperficiem laqualefono fitte le due lutee, a.

b. &. c.d. &(per la terga di quefto) la commune fe-

elione di quelleferà una linea retta terminata allime
defimi ponti,laqual cofa è impoffibil perche efendo cofi.

due linee rette concbiuderianofuperficie»

a

f

X. -uS Mi.
Theo-

i
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Propofitione.8.

8 Se feranno due linee rette , equidiftante,& una di quelle fia perpen-

8 dicolare ad alcuno piano & l'altra anchora conuien eflcrc perpendico
lare al meddimo piano.

Qjtefla è quafi el conuerfo della fe(la , borpano le
due linee.a .b.&.c.d. equidiflauti& fia una di quelle

poniamo la, c,d,perpendicolarmentefopra a qualfi uo
glia fiiperficie . Dico che falera di quelle laquale è.a.b.

ejfcr perpendicolare alla medcfimafuperficie
,
perche

ejfendo fatto in tutto la medefima difpofitione che in

ellafefta ,&ferà (come in quella) che uno e l'altro di

r duoi angolt.e.d.b. &.fb.e.fia rettoci primoper lapo~

fitione& lofecondo per la ottaua delprimo per laqual

cofa (per la quarta de queflo) la linea,f,b,c perpendi-*

colarmente erettafopra la fuperficie in laqualefono le

due linee, b.d.& b.e.conciofia che per la precedente le

duclinec.a.b.&c.d.fianotn la medefimafuperficie co

le due linee, b,d,& b,eseguita la linea,f,b,cffer perpi

dicolarmente erettafopra lafuperficie in laquale ìtali

nea.b.a.(per la diffinitione)adonqueferà l'angob.f.b.a.retto.e perche etiam l’an-

golo, d,b,a,c retto(pcrla ultima parte della uigefima nona del primo)fcguita(per

la quarta de queflo)laìinea.a.b.e{fer perpendicolare aUafupeificie in laqualeJono

/ite le due linee.b.d.& b.f.per laqual cofa è manifeflo tl proposito.

Theorema.p. Propolìtionc. p. >
*

"a *

Se due linee feranno equidiftanteaunamediefimalineaenó in una
Tupcrfìcicjanchora quelle è necdfario efier fra lor cquidiftante.

£
• Sia luna& l’altra delle due linee, a,b,& c,d,equi

* diflante alla linea, e,f, nepano tutte in una fuperficie.

Dico che le medeflme anchorafra lor inftemefono equi

_l diftante^de quelle chefono tutte in unafuperficie eghè
J

flato approuato per la trigefima del primo) hor in que

fio luoco ci refla ad approuar de quelle che nonfono m
’ d una fuperficie come in quefle che la,e,f,e intefa de fufo

e retta in alto,adonqutflafignato in quella el ponto.g.

dal qualfian dutte le dueperpendicolar alle due linee,a,b,&,c,d,lequalfiano,gt

h,&,g,K,&(per la quarta di qurflo)la linea,e,f,ferà perpendicolare allafuperfi-

cie(cioe a quella in laqualefonofituate le due linee, g,b,&,g,K,)adonquc(pcr la

precedente tolta due uolte)l'una e l'altra de quelle due linee,a}b,& c,d,eperpen-

^7 dicolare
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dicoUre’alla medefittiafuperfide cioè a quella in laquale fonofituade le dette duè
bnMygyby&gyK, (per la fifa propofition: di queflo) adonque quellefono fra loro
equidiflante che è ilproposto.

Theorema.io. Propofitionc.ro.

•„ Se due linee che fi tocchino fra loro angularmenteferanno equidi-*
ftante ad altre due che pur fi tocchino fra loro a loro oppoiìtc>e non fia

no in una fuperficie, li angoli che da quelle fono fatti fe prouano fra lo

roeflerequali. 1
'•*

Siano le due linee,a,b,&,a,c,cbefe tocclnno fra lo

ro anularmente in ponto, a, equidiflante a altre due
lequale eftatio,d,e,& d,f,fra loro aneborafi tocchino

in ponto, d, nefiano con quelle in una fuperficie. Di- >

co l'angolo,a,ejfere equale all'angolo,d,bor fiafatta la c
linea, d, e, equale alla linea, a,b,alla quale è pofta ef-

fer eauidiftante,e la,d,f,equale alla, a,c, allaqual etici

è pofla cquidiftante da quella:ctfiano dutte le linee,d,

a,&ie,b,&,f,c)ct(pcr la trigefima terga del primo)

pigliata due Molte l'ima e l'altra delle due linee,b,e,&
tf,equale e equidiflante alla linea, a, d, (adonqueper

la concettione, & per la precedente ) le medefime

fonofra toro equale , & equidiflante adonqtie(per la

trigeflima terga delprimo de nouo repetita) & le due
linee, b,c,& t,f,fono edam equale e equidiflante,adonque (per la ottaua delpri-

mo è manifefto ilpropofito.)

Problema primo. Propofitione. 1 1 .

_ Da uno ponto fignato in aere da quello puotemo condure una per-
pendicolare a una data fuperficie.

Sia el ponto.a.difopra in aere del quale ttolemo con
Àure una perpendicolare allafiubgiacente fuperficie,

adonque in quello pianofia duna la linea, b,c, (come J '

a cafo caderà) alla quale dal detto ponto, a,fia dutta

laperpendicolar,a,d,fecondo la dottmadella. 12 Jel
primo ,& una altra uolta dal ponto, d, in quello pia-

no(alqualcèdaeJfcr dutta la perpendicolare dalpon
to,a,)fia eflratta la linea, d, e, laqualfia perpendico-

lare alla linea, b, c, (come infegna la. 11. del primo.)
»Anebora a quefla linea,d,e, fia dutta una altra linea perpendicolare dalponto,a,
laqualfia,aff

,
quefla dico ejfer quella la quale intendemo,& per demoftrar que

-

‘ ‘

'Jtofii
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flofia tirata la linea, f,g, equidifiante alla linea,b,e,& perche tuno& taUrodi

iuot angoli, b. d.a.&. b. d.f.è rctto(per la quarta de quefìo)la linea, b.d. ftrd per

^

penduolare alla fuperficie in laquale è el triangolo.a.d.f.e però etiam(per la otta?-

ua de quejlo ) là inea.g. f.ferà perpendicolare alla mede[unafuperficic , adonque

(per la diffinitione)l"angoto.g. f.a.ferà retto, eJr conciona anebora che l'angolo.d.

f. a.fiarcttofegwta (perla quarta dequeflo)la linea.a.f.e{fer perpendicolare alla

fupcrficiem laqualefono le due lince,d,f,&,f,g,che è il propofito.
»

Problema.!. Propofitionc. 12.
ot

7

_ii_ Propofta una fuperficie& da un ponto fignato in quella puotemo

ii da quello ecjgar una linea orthogonalrnentc alla detta fuperficic. •

/ Qjtando da un ponto fignato in una propoflafuperfi-

cie defiderarai di condur una perpendicolare , da un altro

ponto poflo a tuo piacere difoprain aere tu condurai una

perpendicolare alla medefina fuperficic come infegna la

precedente , laqualefc la cafcbara in elponto augnato lei

fcrà quella (he tu cerchi, mafe la non cade nel detto ponto,

da quello medefimo affignato ponto tu ducerai una cquidi-

flantc alla condutta perpendicolare , & quella(per la oltana de quefio)tu appro-

verai ejfer quella che tu cerchi.

Theorema. 1 1 . Propofitionc. 1 1 .

V
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equi Jiflante : adunque da qucft.t è manifcflo chefé alcuna fuperficic plana,figarà

una altrafuperficiepiana ortbogonalmente

,

dr da alcuno ponto dellafuperficufa

gantefu dutta una perpendicolare alla fuperficiefegata quella è nece(furio cade-

. re in la communefestone de quelle , altramente dal medefimo ponto dellafuprr-

fidefatante:fu protratta una perpendicolare alla communefcÙione de quelle co-

me injegna la duodecima del primo,& dalponto in elqual taglia con la commuto

feSione un'altra perpendicolarefu dutta alla medefima commutafcftior.e in la

fuperficiefagliata come infagna la undecima propofitme del primo,& per la difai

tiltione dellafuperficie eretta ortbogonalmenteJòpra un'altra , l'angolo che contie

neno quefìe due lince perpendicolare,e retto, per laqualccfa(per la quarta di que-

llo) la prima de quefle dueperpendicolare e anchora perpendicolare allafuperficie

fagliata,adonque da uno pontofono protratte due linee perpendicolari a una mede

famafuperficic laqualcofa è impofaibilc, adunque rimane el nofiro propofito,

llTradottore.

Ojicllo che difoprafa dimoflra in quefla propofatione malfi puoi dare figura

intelligibile, ma bifogna confiderai cfigurare mentalmente tutto quello chefai co

parole te depmgc ilehe non è difficile .

Theorema.ii. Propofìtione.14.

Se una linea fiata orthogonal mente fopra due afsignate fuperficie*

14 Anchora fc quelle due fuperficie feranno protratte in qualunque parte

iu infinito mai concorrano

.

Siapofla una linea (larea due fuperficie ortbogo-

nalmente , borfa poffibile è ( per l'aducrfario ) quelle

due fuperficic concorrere in la commune faHicne de

quelle laquale
( per la terga di quefto )farà una linea

rctta,ó‘fiafignato uno ponto a qualunque modofi uo
glia nella detta linea,dal qualefiano protratte due li-

nee in quelle duefuperficie a quella linea laqualefuper

fta perpendicolarmente fopra a quelle,&Jerà confli-

tto uno triangolo da quefìedue linee& dalla perpendicolare, adunque l'uno&
l'altro di duoi angoli del detto triangolo(cbe lifannofopra laperpendicolare)e ret
tocomeper la difainitione della linea (laute perpendicolarmentefopra unafuperfi-
cic,& queflo è impofaibilc(per la trigefimafaconda delprimo.

El conucrfo anchora,cioe fe fopra due fuperficie equidiftanti cafca-
ra una linea retta laqual fia pcrpendicolar a una diquelle anchora quel
la fera perpendicolare all’altra.
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Siaintefoadue fuperficie pofli equidiflanti una linea retta penetrante ambe*

due quelle, laquale all'una di quellefuperftia perpendicolarmente, dico che la me-*

defima linea [opraftaperpendicolarmente all'altrafuperficie ,& per dimoflrare

tal cofafia intefa una fuperficiefegante le predette duefuperficie equidiftantifo*

pra la linea penetrante quelle,& la communefcftione de quefiafuperficiefegan-

te& delTuna dellefegate cioè de'.queUe alla quale la linea penetrante è pofiaflore

perpendicularmente contenerà angolo retto con la det

I

ta penetranteper la diffinttione della Imea perpendi-

J *— culare ad unafuperficie , adonque Je l'altra commune
Jeftione de dettafuperficiefegante ,& dell'altra delle

duefegate in la medefima linea penetrante non conte-

nera angolo retto ( per la ultima pendone del primo )
fegttirà che quelle due communefeQiom in una parte

protratte neceffariamente concorreranno per laqual

cofa edam lefuperficie chefonofiate Vofte cquidiftante

neceffariamente concorreranno e perche q(to è impoffibilefeguird che quel angolo

e retto, & per lo medefimofeguirà de qual fi
uogltafuperficiefegante le medefime

fuperficie equidiftantefopra la medefima linea, adonque per la quarta di quefto,et

per quefia decimaquarta è mamfefio effere iluero quello che banano detto.

a Theorcma.13. Propofitionc. 15.

Seferanno due linee che fra loro fi tocchi-

no angolarmente,cquidiftante a altre due che

pur fi tocchino angolarmente, & non in una
iuperficic.le due fuperficie contenute dalle me
delime linee eflendo produtte quàto fi uoglia

in niuna parte potran concorrere.

Siano le due linee, a. b.&. a.c. lequalefetocchand

VP angolarmente in ponto, a. equidiftante alle due linee .

d.e.&.d. fi
chefi tocchano angolarmente in ponto, d.

et nonfimo in una fuperficie: Dico lefuperficie di quel

le in qualunque parte protratte& quantofi uoglia è

neceffario che mai concorrano,&per dimoflrare que

-

fio fta protratta dal ponto, d. (come infegna la quinta

de quefio) una perpendicolare allafuperficie delle due

linee. a.b.&.a.c.& fia la. d.g.& dal ponto.g.fia dtit

to.g.h.equidiflante alla.a. b.& la.g. K. equidiftante

alla. a. c. &(per la dtffinitione) l'uno e l'altro di duoi

i angoli. d.g.b.&.d.g.ksferà retto &(per la nonafia linea.d.f.ferà equidiftante al

la linea.gX&lala linea, d. e.ferà equidiftante alla linea, g. h. (per latjual cofa

per la ultimaparte della uigcfmanona delprimo) l'un e l'altro di duoi angoli.e.d.

*>- *£
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g.fid. g.frrà retto e per'o(per la quarta di qucflo)la linea.d.g.ferà perpendicolare

alla fuperficie delle due linee. d.e.&. d.f.&conciofia che quellafia anebora (per

el prcfuppofito)pcrpcndicolare alla fuperficie delle due linee, a. b. &.a.c.a<lonque

per laprecedente è manifefta,cbc è el propofito.

Theorema. 14 . Propofitione.rtf.

t6_ se una fuperficie fé«ara due fuperficie equidiftante lecommunc Ce-

lò &ioni feranno equidiftante.

' Le manifejlo ( per la terga) che unafuperficiefega

te qualunque duefuperficie equidiftante , le commune

fetiioni de quelleferanno due linee rette ,
Icquale con

-

1 -

ciofia che ambedue quelle panofiniate in la fuperficie

fegante,fe quelle nonferanno equidiftante (per l’aduer

• fario ) fia fuppofte concorrere a qualfi uoglia ponto, adonqueferà che uno mcdcfii-

mo pontofia in luna e l’altra delle due communefcftioni,conciofia che una di quel

le communefe£lioni è in una delle duefuperficiefegate& l’altra in l altradeguila

adonque quellefuperficie ( chefonofuppofte ejfcr equidiftante)concorrere& que-

fto è imponibile, adonque le communefeftione de quelle erano equidiftante che è il

propofito.Da quefla& dalla precedentefepuoi formare nna conclusonefimilc al

la trigefitna del primo cioè quefla,feferanno duefuperficie a una equidiftante quel

le medefime anebora feranno fra loro equidiftante , filano pofte trefuperficie delle

quale luna e l'altra delle eftremefia equidiftante alla media, dico che le neccffario

quelle eftreme equidtftarefra loro , borfilanofigliate tutte tre quelle fuperficie da

duefuperficiefra lorofeghante,& per queflafefladicima le communefiliioni del-

le due eflremefuperficieferanno equidiftante allifestoni della media,per laqual

-

cofa per la trigefima delprimo quellefeflioni delle dueeflre

mefuperficie feranno equidiftantefra loro ,& perche quelle

fe toccano in lacommunafechone delle duefuperficiefegan-

te, le tre fuperficie pofte per la precedente euidentemente è

vianifcfto quello che banemo detto ,

Theorema.ij. Propofitione. 18.

22__ Se due lince rette che fi tocchino fra loro ouero,

J 7 che fìano equidiftante feghino tre ouer piu fuperfi-

ciccqiudiftaoti , leportioni di quelle linee fi pruo-

uano fra loro eflcr proportionalc

.

Siano httefe due linee rette penetrante a qualunque mo-
j.

do fi uogl a, trefuperficie equidiftante ouer etiam piu di tre.

adonque dico le due porcumi di quelle linee toltefra qual due

fup.rfiacfi uoglu ejfcr praporttonale a qualunque due altre

mìercette

k
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intercede da quelleSuperficie equidiflàte. Etper dimofìrare queflo[tane congiùnte

le due efiremità di quelle due linee, dutta fra quelle con una linea tirata diagonal-
mente, & qucjla diagonalefiera con l’ima e l'altra di quelle due penetrante : lefiu-

percfiic propofite in unaSuperficiefigantc quelleSuperficie propofle equidiflante .

.

adonquefie con la mente tu potrarai le communefiefiloni di queSìe fiuperficie, lequa
le ( per la precedente )fieranno cquidiSlante ( per la primaparti dellafeconda del

fieflo)fieràmanificfloilpropofitto.

Thcorema. 1 6. Propofitione. 1 8.

*8 Se una linea ilariorthogonalmente in una allignata fupcrficie,ogni

1 8 Superficie dutta da quella linea:per qual uerlo ne pare, fera orthogonal
mente eretta Sopra alla medefima Superficie allignata.

Sia la linea, a,b.eretta perpcni'u olarmentefiopra allafiguraSuperficie,& dal-

la linea.a.b.fia produtta unafiuperficie per qual uerfiofi uoglix , borfita la. e.
fi.

la

-

qual dico perpendicolarmente erettafiopra la effigiatafiuperficie : perche jonciofia

ch'ella fiegbi laSuperficie augnatala communefefiione de quelle fiera una linea

retta(pcr la terga di queSlo)& fia la.fi.g. adonquefi

-

* a c guato qualfi uoglia ponto in quefla communefefiione
(qualfia .d.)&da quellofia eflratto in laSuperficie

che è produtta dalla linea, a.b.una perpendicolare al-

la linea.fi.g.laqualfia.d.c.&(per lafeconda parte del

la uigcfima oltana del primo)la linea.c.d.fierd equidi-

fiate alla linca.a.b.e pcrò(per la ottaua di queflo)la li

a
fa d fi

nea.c.d.etiam perpendicolare allaSuperfìciepropojla,

V adoquepercheper queflo modo qualfi uoglia linea prò

tratta orthogonalmente da qualfi uoglia ponto della linea.b.d.ad ejja linea, b.d.

m effe Superficie, e.f. che è produtta per la linea,a,b,è perpendicolare alla propofla

fiuperficie(per la diffinitionc dellafiuperficie e retta orthogonalmentefiopra a unafi»

perfide è mxmfejlo ejfier el nero quello che è propoflo.

Thcorema. 1 7. Propofitione. 1 9.

Se due Superficie che Sra loro Se Seghino Sera

no erette orthogonalmente Sopra a una Super-

ficie: la commune feftione di quelle fieriperpe

dicolare alla medefima Superficie.

Siano le duefiuperficie. a. b.&.c. d. che mfiemefi

fieghmo e rette ortnogonalmcntefiopra una affignatafin

perfide ,&fiala communefiefilone di quelle la linea

retta, e.f.hor quefla. e.f. Dico perpendicolare alla affignata Superficie effiendo altra

mente(per l'aduerfario)dal ponto.f. elquale è commun termine delleJ'cftioni delle

due
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due fiiperfiele inftem: legante , & della terga fuperficiefella , fu protetta «;/i

linea retta in lafuperficie, a, b, (laqualfia,{,g,)pcrpendtcdare alla affienata fu-

perficicfimilmente dal medeftmo ponto fta dutta una altra perpendicolare alla

medefuna fuperficie thèftafiruata la fuperficic, c, d,& quellafu, fi h

,

eir le due

linee,f, g,&, f,buferanno tfiflotte ortbogonalmente alla fuperficie affienata (opra

un ponto& queflo è impoffibile per la. 13.diquello et non Infogna dubitarcbc'h.6

pofii effier protratte tal linee dal ponto.f.in luna e l'altra delle (uptrficie,a,b,& ,c,

ii,quau do che^cf,non fuffe perpendicolare alla affigliata fuperficie. fia mtefa la li-

nea, f,b, communafeditone dellafuperficie, a,b,& della fuperficte af]ignata,& la

linea, f,d, dellafuperfieie,c,d,& dellafuperficie affìgnata,adonquefe la linea,c,f%

{era perpendicolare all’una e l'altra delle due linee,f,b,&,fid,quella aneborafarà

perpendo olare alla fuperficie affigliata (per la quarta di queflo) mafie la non feri

perpendicolare all'una ne l'altra (per [aduerfurto)fu laffig,perpendicolare alla,

f.b.& la ,fyb,perpellicolare alla,f,d,dapoi dalponto,f,orotraraim la fuperficieafr

fignata,una linea perpendicolare alla linea,fio, laquale(per la dijfinitione dellafin

perfide eretta ortbogonalmente fopra una altra) contenerà angolo retto con la li-

nea,fig, adonque(per la quarta di qucflo)la linea,f,g,fèrà perpendicolare allafu

-

perfide affienata. Anebora per lo medeftmo modoprotratta un'altra linea dal po
to.ft in lafuperficie affiignata laqualefu perpendicolare alla linea.f.d.fcgnirà(pcr

la diffinitionc preditta& per la quarta di queflo) la linea,f.h. effier perpendicolar

alla fuperficte affìgnata,laqual cofa è impo()ibile(per la tergadecima de qfio, ) ma
-fe l’aduerfario confejja la linea,e,f,efficrepcrpendicolar alla linea, f,b, ma non alla

linea,f,d,feguirà perflmel modo le due,e,f,&,f,b, effier perpendicolare allafuper-

ficie affiguata che niente di manco è imponibile.

Theorema. 1 8. Propofitionc.io. . .
*

20 Se tre angoli fuperficiali contengano un’angolo folido , ciafcuni

ao -duoi di quelli tolti inlìeme fono maggiori dill’altro.

Sianole tre linee.a.b.a.c.a.d.pyramidalmente cret

te fopra alla fuperficie ,b,c,d , continente tre angoli

fuperficiali delle quale uicn compito l'angolofolido in

ponto, a. Dico quali duoi angolifi uoglu de quelli an-
goli fuperficiali , confiunenti lo angolo folido in pon-

fa
to. a. tolti infime effiere maggiori dii tergo

,
perchefe

quefh tre angoli fuperfitiah fermino fra loro equali,

oucr feduoiferanno fidamente equali & lo tergo flia

minore l'uno ejr l'altro dt duoi equali i mamfeflo per
C

commina friemia effiere iluero quello che èflato detto , ma fe uno de quelli feri
maggiore di qualfi uoglu delti altri duoi reflanti , 0fiuno pofli equali , cucro non
itquali al prefente è manifi (lo quel maggiore con qual fi uoglia delli altri duoi
reflanti tolti offteme ejjere maggiore del tergo , ma de quelli duoi minoritolti m-

‘ H h (iene
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(teme cofife apprende ejfer maggiori di quello tergo chefufuppoflo efjet maggiore

di qualfi uoglia delli altri duoi.fu che delh tre propojli angolifuperficiali l'angolo,

e, a,d,fu maggiore di qualfi uoglia delli altri duoi rimanenti,adonque tagliar'o de

quello, e,a,d,equale all'angolo)),a,d,protratta la hnea,a,e,& tagliando da que-

lla linea, e, la linea, a,g,& dalla linea,a,b,la lmea,a,f,lequale poncrò onerofarò

tquale& protrarò dal ponto,g,una Imea in la fuperficie delle due lmee,a,c,&,xt

d, cafcarite come fi uoglia perfina a tanto che quellafeghi, a,t,m ponto ,a,ét
in ponto, V,& quella fia la,b,g,Y,& produrò le lmee,f,h,&,f,K,conciofia adon-

que che, a,f. fu equal’al, a,g,pofla,a,v.,commune(pcr la quarta diiprimo)la,f,Ir,

fra equale alla,*,g,e perche(per la uigefima delprimo)fe due linee,b,fi,

no maggiori della linea, h,f^,(per la quarta concezione)la,hf,fiord maggiore del-

la,b,g,e pero(pcr la uigeftma quinta del primo conciofta chela linea,a,f, fu cattai

alla linea,a,g,)ferà l'angolo,f,a,h,maggiore dell'angolo,h,a,g,adonquc(per la ci

cettione) è manifefto li duoi angoli,h,a,f,f,a, k^tolti mfieme ejfer maggiori del an

-

golo>b,a,k.-laqual cofa era da demoftrare.

Th'eorema. ip. Propofitione.ai.

a i Ogni angolo folido el fc approua cfler minore de quattro angoli retti

ai
La quantità deWangolo folidofe determina dalla quantità detti angolifuper-

ficiali che contengono quel angolofolido. Adonquc quefta uigcfima prima propar

tionalmentepropone anchora che qnaifi uoglia angolifuperficiali, che contcnghr-

no qulunque angolofolido tolti infime ejfer minori di quattro angoli rcttijwfu-

rio li triangoli della pyramidc, a, b, c, d, della quale conciojia che langolofuppre-

mo po(Ji ejfer qualfi uoglia difuot angoli tatncn in qitcjlo lituofu,a. Del qual dica

che li tre angolifuperficiali che conteneno il detto an-

golo, a, fono minori de quattro retti
:
perche egliema-

nifefto ( per la trigefnna fonda propofttione del pri-

1710) li nttoue angoli de tre triangoli circondanti a que-

ftapyramidcf& queftìfono, a,b,c,a,c,d,a,d,b,)ejfer

equali afi angoli retti ,&ditre angoli della baja di

14\\ . f i

quella che è il triangolo, b,c,d,e manifefto anchora

r ^
(perla medefima) che quellifono equali a duoi ango-

li retti,conciofta adorique che lifri angoli di tre predetti triangoli circondanti que-

fta noftra pyramidc(Ma quale difputemo delfuppremo angolo) dico quellifi an

gotiche contengono con li altri tre angoli dellabafa li altri tre angolifolidi del-

lapyramidc ( per la precedente) tolta tre uolte fiano maggiori di tre angoli del

triangolo della bufa , figuita adonque quellifei angoli ejfere maggiori de duci an-

goli retti adonque leuado tua dalli none angoli di tre triangoli circondante la

,
fyramidc queflifei angoli li tre rifiatiti feranno minori , de quattro retti y& quei

li fono quelli che conftituifcono lo angolo, a, folido , maf Cangolo,a,fuppremo in

4a tolta pyramidc ferà contenuto de piu che tre angolifuperficiali » laqual cofa

• 0 i /et*
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feràfecondo la moltitudine delti angoli dellapia bafa,concio-

fiaadonquecke li angoli de tutti li triangoli circondanti det-

ta pyramide tolti infieme equalmcntc (per la trigefima fecon

da propofitione del pruno)pano cquali a tanti angoli retti qua

to è el numero di angoli dellafua bafa dupplicado: imperocbc

tanti è ncceffario effcr li triangoli circondanti la pyramide

quanto feranno l'angoli dellapia bufa, et conciofia che tutti li

angoli dellafua bafa, pano a tanti angoli retti cquali, quanto

è el numero dupplicado dellifuoi angoli è da quelli trattone

quattro(com:m la trigcpmafeconda pròpofitione delprimo

iflato dimoflrado) conciofu >aionque che tutti li angoli di

triangoli ( circondanti la pyramide) cheflanno fopra li lati

delia bafa di detta pyramide tolti equalmente inflcmcflano

maggiori de tutti li angoli della bafa tolti equalmente infie

-

me come euidentcmente è mamfefto (per la precedente)repe

tica tante uolte quanti angoli bàtterà la bafa,borfeguita ne

ceffariamente (per communafcicntia)U angoli fuperflciali

continenti l'angolo, a,folido tolti equalméte tnftcme effer mi

nor de quattro angoli retti .‘Dico minori in queflo che tutti li

angoli de triangola circondanti la pyramide liqualiflanno or

diuatamctefoipra di lati della bafa della pyramide eccedeno tutti li angoli della ba

fa tolti equalmente mpeme. «ve .1

llTradottore. j

.

ueflaprefente propofltione nellafeconda tradottione dice in quefla forma

Hiiehcet.

Theorema. 19 . Propoficione. a i.

• Ogni angolo folido à comprcfofotto mcn de
quaccro angoli recti piani.

- Laqual prepofìtmeparla piu corretamente dii’al

tra perche in uero l’angolo folido non è comparabile a

angoli piani però non poffiamo dtr(fenga reprenfione

)

che uno angolo folidofu minore ne maggiore neequal

a quattro angoli retti ideo.&c.
Theorema.ao. Propofitione.ia.

Se feranno tre angoli fuperficiali di quali eia

a 1 feuni duoi tolti inficine fian maggiori del ter-

zo. & tutti fra loro fiano contenuti de lince e-

quale. delle tre bafe, che forto tendono a quelli

angoli ('dall i.term ini di dette linee equale) eglic pofsibilc a efièr conili

tuido uno triangolo. • w • .. . * „ <

i'ì Uh % Siano

L
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Siano li tre angolifupcrfciali, a.cx.à.f.h.g.'R. remefé

propone ime tali che ciafcum duci di quellifumo maggiori
dei tergo, & fieno li fei lati continenti quelli equah.hqiut
lifurio, a.b.a.c.d.c.d.fgJi.g.K.efan protratte difetto a
quelli le treìkifclequak favo, b,c,e,f,b,\c.Dico adunque
ebe da quefle ti-ebafc puoi eflìr confiitnido un triangolo,,

borfa fattoi'angolo, b,a,l,equale all'angolo, d, &l<*
linea,a.l,alia linea,d, e,&fan protratte L-,l,b,l,c,ijr

(pcr la quarta del plinto la linea, l,b,ftràcquale alla

linea, e,}, gir dal prefuppofito)è mantftflo lo total an-
golo, a, efer maggiore diWangolo, g, perche , ciafuni
duoi(dclh tre) angoli, b,a,c,d,&,guferanno maggiori^ terV? adonque (per la 24. del primo)la Imea.L c.è

Maggiore della linea. b.k.e conciofa cbc(per la io.del
primo) le due Imee.l.b.&.b.c.fan maggiori della linca.l.c.feguita le due linee.Ut*
&.b.c.effer molto piuforte maggiore della linea.b.K.adonqueperche.l.b.è (quale

• alla.e.f.le due linee.b.c. &.e.f.flranno maggiori della Imea.bik.adonquc per que-
Jlomodoè manifedo ciafcune due linee nelle tre linee. b.c.e.fJj,V.\ejfer piu longhe

della terga, adonque (per la uigefmafeconda delprimo) è manifi(lo efer il ulto,

quello che èflato detto,folamente aggiontoui queflo chefe li duoi angoli.b.a.c.&.

ÌLdolti inflemefiano equalia duoi retti,le due linee.La. dr.a.c. (
per la decima quar

ta del orimo)feranno unafol linea laquale conciofu che lafla cquale (dal prefup-

poftto) alle due linee, g.h. &.g.K.lcquale(per la uigeftma dii primo)fono piu lon-

gbe della linea. b.K.& caciofia che(per la mcdcfnna)lc due linee.Lb.&r.b.c.flano

pìn longhe della lineai.*.feguita comeprlma.b.c. &.e.f. tolte infume ejfcrpiM lon

gbe della.b.n .mafcli duoi predetti angolifono maggiori de duoi retti(far la uigcfì

'

ma prima delprimo)le due lincc.a’i.&.a.c.e pero& ledue.g.b.&.g.f.fratina
piu corte delle due lequalfona, l.b.&.b.c.pcr laqual cofa colite prima.b.c.&.ef.
tolti infumefono piu longhe della linea,h.V, ‘ ;. v ~

Problema.^. Propofitione.2j’.

J!i_ Proporti tre angoli fuperficiali , di quali qualunque duoi tolti infie-

23 me fian maggiori del terzo,& tutti tre inrtemc rtano minori di quattro
angoli retti, con altri tre che rtano a quelli equali puotemo conltituirc
uno angolo folido.

Siano propofli tre angolifuperficiali liqualiflano,a.b.c.co tre altri a quelli equa,

li uolemo conflitutre uno angolofolidpel ùifogna adoque(per la uigefma propoftto

ne di queflo) che qualunque duoi de quelli tolti infumefano maggiori del tergo

et(per La uigefmaprima propoftione de queflo)che tutti tre tolti tnfeme fono mi
nori di qua ftro angoli retti, adonquefano tutte quefle cofe in qutfli,& U lati conti

ncnti quellifan fatti tutti fla loro equali,& a quellifanfotto fendute trebafe

& qu-fle fan9,df,e,f,&,f,d,&(pcr la precedente) de tre Unte equale a quefle

bafeferàpojfibile ejfrre confi: ui.lo uno triangolo.

t «H SU
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r Sia adunque da quefle (fecódo la dottrina della ui

-

gefima feconda del primo) coftitnto lo tnangok.d.e.fc ’

al quale(fecondo che infogna la quinta del quarto ) fu
circonfcritto lo circolo.i.e.f.foprail ccntro.g.& fan
protratte le.g.d.g.e.g.f.lequalc conciona che quellefu
nofra loro equalefper la difoninone del cerchio& li la

ticircondanti li tre propoflt angoli)fono etiam equali

(dal prefuppofito)eglie ncceffario che cadauna di quei

lefu minore di cadauno di quelli lati,& e imponìbile

ejfer equale ouer maggiore
,
perchefc la linea che uien

dal centrog.alla circonferentia del cerchio.d.e.f.fujfe

equal ai aku di lati. a. d.a.c.b.e.b.f.c.f.c.d.feguitaria

(per la ottaua delprimo) li tre angolipropoflt.it.b.c. ef
jereequali alti tre an%oli.d.g.e.e.g.f.f.g.d.& conciofia

che qtiefh tre angolifrano equali a quattro angoli retti :

(comefactlméte e mamftflo dalla tergadecima del pri

mo)protratta per un pocchetto una delle linee che ejje

no dal centro alla circonferentia in continuo& diret-

to , feriano etiam li tre angolLa.b.c. anebora equali a

quattro angoli retti che c contra al prefuppofrto , ma fe

lafujfe maggiore ponendo li tre triangoli (delh quali li :

angolifon.a.b.c.)fopra alti tre triangoli che dondolio el

triangolo.d.e. f.cioè ciafcun de quellifopra quello con el

quale communica in bafa talmente che lebafe equale

frano poflefopra alle bafe equal& fiangoli.a.b.t.cada

no alla parte del ponto.g.fegmtaria (per la uigcfr/naprima del pvfmo) li tre angoli.

a.b.c.ejfeì maggiori delti tre hqualifono.d.g.e.e.g.ff.gj.adonqueferiano maggio

ri de quattro retti che è molto piu contrario dalle cofefuppofle , adonque refia eia

-

fumo difei lati circondanti li trepropofìi angoli effer maggiore delia linea che uien

dal centro,g,alla circonferentia,d, c,f,e però e piu potente,fu adonque piu potente

in el quadrato della linea, g. h. laquale(fecondo la duodecima di quefio)fta ortho-

gonalmente emettafopra la fuperfìcie del triangolo : outr del cerchio.d.e.f.&fra-

no protrattele treypotumiffe. b.d.b.e.b.f.lcqtiale dico contenere tre angolifuperfi

ciali(cquali alli tre propofrti . conftituenti lo angolofolido in ponto, h. perche con-

ciofra , che'l quadrato della linea ,a,d,fra equale alti duoi quadrati delle due li-

nee.d.g.&.g.b. dalprefuppofrto:& lo quadrato della Unca. d.h.fra equale alla me
defima(per la penultima del primo) è neceffario la Imea.a. d.cjfrr equale alla linea

cLh.c per lo medefrmo modo etiam la linea.a.e.alla lmea.e.h.adonqne(pcr la otta-»

tu dt l primo)conciofia che le bafefrano etiam equale, l'angolo.a.ferà equale all'an

golo.d.b.c.frmilmentc anchora l'angolo.b.ferà equale all'àngolo.e.h.f. & l'angolo

acquale all'angolo.f.h . d.per laqual cofc è mamfeflo efferfatto quello che hauemo

difpofrodifare. /
Uh 3 Ma
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^ i . Ma fe per cafoel centro del cerchio' fcrà in

2j A ^ un di lati del triangolo poniamo che Ha in lo

lato, e,d, & che fia,g,& fia tirata la linea,f.g.di

co un’altra uolta che lo lato,a,d,è maggior di,

f, g, & fc’l non è maggiore ouer che il detto, a,

d, è equaleal detto, f, g, ouer che egliè minore
hor poniamo (Te egliè pofsibile)che prima fia

equale adonque le due linee ouer lati, a,d,a, e,

('che fono quanto che,b,e,&,b,f,ouero c,f,&,c,

.

d ,) fono equali alle due 1 inee, e, g,&, g, f, che è.

come tutta la,e,g,d,ma la detta,e,g,d,e fuppo-

fta equale alla bafa, d,e, (del triangolo,a,d.e,,)

f adonque li dui lati, a,d,&,a,e, del triangolo.a.

d, e,fono equal alla bafa, d, e, laqual cofa è im-
pofsibile,adonque lo lato,a,d,non è equale al-

la,g,f,fimilmenteanchorafe potrà dimoftrare

,
che’l nóèminore,adonqueladctta,a,d,èmag

d gior della,g,f,hora fiinilmente fe la,a,d, è mag-
giore della,g,f,lei feràanchor piu potente, hor;

fia anchora piu potente nel quadrato della li-,

nea, g,h,laquale fia polla perpendicolar alla fu

perficie del cerchio in pònto,g,& protratte medefimamente le treYpo
tumiire,hJf,hJc,h,d,& fetàconftituido il problema.

il Tradottore.
*

Che il lato. a. d. non pofla cjferr minore della, g.f.fe

unifica in quefìo modo perchefuppoflo che fia minore.

(per l'aducrfario)figuiria che la bafa.d.e.fujfe maggio

re delli duo ; lati. a. d. <jr.a.e. laqual cofa è imponibile

(perla uigefima propofitione delprimo.

M afe perforte il centro del cerchio feràfuora del.

triangolo.f. e.d. poniamo anchora nelponto,g.& fia tt
.

rata lag,f,& slmilmente le. e.g.&.d.g. Dico ancho-

ra che la,*A, è maggiore dellag/,&fe la non è mag
giare(per l'aduerfario)oun che la è equale ouer che la

è minore , horfia primamente (quale , adonque le due

linea, a,d,a,e,etiam le due,b,c,&,b,{fino equale al-

le due. e.g.g.f.(eioe luna all'una e l'altra alPaltra)e la bafa.e.f.del triangolo.b.e.

f.(dal prefuppofitó)è equale alla bafa,c,f,del triangolo,e,g,f,adonque langolo che

fitto de,e,b,f,(per la ottaua delprimo)è equale all'angolo chefitto de,e,g,f,pcr le

medeme ragioni& quello che è fitto di, f;c,d, è equale a quello che fitto di, j,g,d*

adonque tutto l'angolofitto di, e,g,d,è equale a quelli duoifitto di, efi/,& , f,c,

i > “ .v d.mct
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J,ma quelli chefonofotto di , e,b,f,&,f,c,d,fmo mag-

giori di quello chefotto de, d, a, e , adonque quello clic

Jòtto di, e,g,d,è maggior di quello che è fotto di,d,a,e,

& perche le due , a,d,&,a,e, fono anebora cquale al-

le due,e,g,d,g,et la bafa,d,c,del triangolo,a,d,e,
(dal

prefnppofito) è equale alla bafa, e,d,del triangolo,e,f, C
j>

d. adonque l'angolo chefotto alle,e,g,d,(per la ottaua

del primo) è equale a quello chefotto alle, d, a,e,&è

mamfeflo che è anchor maggiore che è una cofa abfor-

da, adonque la,a,djion è equale aUa,f,g, anchora de-

moliraremo che la no è minor,adonque lei fera maggior etiam piu potentefa adon

que piu potente nel quadrato della linea,g,h, laqualfa pofa anchoraperpendico-

lare allafuperficie del cerchio in ponto,g,efa confiituido ilproblema.-
d

Hor dico (come difopra èdetto)chela.a.d.non è mi
hore della.f.g.& fe quefloè poffibilefper l'aduerfario)

anebora la.b.e.a lei equaleferà pur minore della mede

fma.f. g. horfa poflo ouerfatta la.g\.equale alla.b.

e.& la.g.l.cqualc alla.b.f.&fa tirata la\.l.& per

che la.b.e.è equale alla.b.f.la.g.K.ferà equale alla.g.l.

per laqual cofa è il refante. Afferà equale al refan-
te. l.e. adonque la.f.e.(per la uigiftma ottaua delpri-

mo)eparalella alla.r.l.pche il triangolo.f.e.g.è equian

golo al triangolo.g.Y.l.adonque(per lafefadel fefo)ft

come è lo.g.f.al.f.e.cof è lo.g\.al.k.l.et uiciffim (cioè

permutatamele per la decimafifa del quinto)fi come

g.f. al.g.k-cof.e.f.e.al.K.l.et.g.f.è maggiore della det

tag. K. adonque& la.f.e.è maggiore dclla.k.l.ma la.

f. e. è equale alla bafa.f.e. del triangolo. b.c.f.adonque

& la bafa. f.e.è maggiore della.k.l.(& per la decima ,

quarta del quinto) adonque perche le due, b,e,b,f,fono

equale alle due. K.g.g.l. (cioè l'una a Luna,& l'altra

altaltra)& la bafa.f.e.è maggiore della bafa.k,.l.ado

que l'angolo chefotto delle, e.b.f.fperla uigeftma qum
la del primo) è maggiore dell'angolo chefotto delle due

kgll.fmilmente anebora fe pigliamo la.g.m.equale alluna& faltra delle due.g.-

k.g. I.& tirata la. k- ht. demoflremo che l'angolo chefotto le.f.c.d.è maggiore di

qudlo ( hefotto di. k_g.rn.fa adonque confituidofper la uigefima terga propofitio

ne ari primo) alla linea retta.f.g. nel ponto.g.Cangolo.f.g.n.equale a l'angolo. e. b.

f. & ('angolo,f.g.o.cquale all'angolo.f. c.d.&fafatta Cuna& l'altra delle due.

g.

n.&.g.o. (per la terga del primo) equale alla.g.K.&fan tirate le linee.k

Q.&.na.&perche le due linee.b.e.b.f.fono equale alle due.K.g.&.g.n.& Congo
:ì Uh 4 lo
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lo che[otto delle, e.o.f. è (quale all’angolo che [otto delle. k.g.n. adonque la bafa.e.

f.(per la. 4. delprimo)è equale alla. k?n. & per le medcmc ragioni etiam la.f.d.e

eqnale alla. n.o. & perche le due. f.e.f.d.fquo equale alle ducX.n.\e.o.& l'angolo

fitto di. c.f.d.(nel cerchio)è maggiore,di l’angolo chefolto dt.n\o.adonque la ha
fa.e.d.(pcr L: uigcfma quinta dclprtmo)fcrà maggiore della bafui.o.ma la detta
e. d. è equale alla bafa. e.d. del triangolo.a.d.c. (per la quarta del primo)adonque
la detta.d.e.è maggior della medeftma. n.o.perche adonque le due.a.d.a.e.fono an
chora lor equale alle due. tt.g.g.o.& labafa. d. e. è maggiore della bafa. n.o.

adonque lo angolo chefotto di. d. a. e. (per la uigcftma quinta delprimo) è mag-
giore di l'angolo che fotto di. u.g. 0. ma l'angolo che [otto dtM.g.o.è equale a quel-,

lt che fotto di. e.b.f. &.f. c. d. adonque quello chefolto di. d. a. e. è maggiore di

quelli che fonofotto di. e.b.f.&.f.c.d. è etiam minoreraiprefuppofito laqual cofa
è impojftbtlc.

Il Tradottore.

Terche el triangolo, f. e. d. (circonfcritto dal cerchio)fufatto in principio dalle

tre bafe di tre triangoli cioè delle bafe. d.e.e.f. &.f.d.& la bafa.d.e.del triangolo,

a. d.e.èfuppofla equale pur alla linea ouer bafa.e.d.pojìa nel cerchio:&fmtlmen
te la bafa. e.f.del triangoloJ.b.f.fcjupponc equalepur alla.e.f.pojla nel cerchio&
cefi la.f.d.alla.f.dperilcbc bifogna aducrtire nellafoprafentta argumentation che

tal bora fi parla delle bafefora del cerchio e tal horafe parla delle medefime pofle

nel cerchio ideo.Che l'angolo.e.fd.(nel cerchio)fta maggior dell'àgolo.n.v..o.è ma
ntfejìoperche lo detto angolo. n.k. o.è parte dell'ango-

lo.l.k.nt. et lo.l.K.m.è equale al.e.f.d.ptr le cofe demo
frate difopra.

Ter trottar la linea, h.g. cioè la linea potente nella

dijferctia che il quadrato della,linea,a,d,(,maggiore)

^
eccede il quadrato della

, g, f, (minore)fe die procede-

re in queflo modo , fopra alla linea, a,d,fta defritto lo

\ f «
meogo cerchio,a,b,d,& nel detto mtgjo cercbtofper

* * laprima del quartofa coaptada ur.a linea equale al-

te, f,g,) laqualfta la,a,b,& dalponto.b.al ponto,d,fa tirata la,b,d, laqual,b,d,

dico effer quella che cercamo : perche l'angolo, a,b,d.e rettofper la trigefma pri-

ma del tcrgo)&d quadrato della, a, d, (per la penultima dclprh»o)è equale olii

duoi quadrati delle due linee, a,b,&,b,d,tolti infime,adonque il quadrato della,

q,d,è maggiore del quadrato della,a,b,nel quadrato della linea,b,d,& perche In

a,b, fu lolta,equalc alla,f,g,è manifefto il propofto,epero pigliando poi la Imeag.

b,equale alla, b,d,e figutre come nellefopradette arganteutaiionife proponefeti-

fuluerà il propoflo problema.

Theorcma.2r. Propofitione. 24. /

• Seunofolidoferd contenuto de fuperficie equ idi fiante le fupe’ficic

24 oppoiìte di quello fono equale,;* de lati equidiftanti.

<3< f il Ciò-

/
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Ciafòm lòlido che è contenuto defuperficie cqnr.li-

flante , altri dicono ncceffariamente effer contenu-

to dafuperficie pare, lequalefi come non ponno effere

manco di fei, coji ponno effere in ogni numero paro ec-
cedente elfenario

,
perche è manifeflo la colonna effa-

gona pojjer effer contenuta da ottofuperfic.e lecitale

le due è due oppofitefra lorofono cquidiflanti,cofi an-
(hora la ottogona da diefefla decagona da duodeci&
alia fimìluudine di quifie infinite , ma de tutti qucfli

folidi contenuti dafuperficie equidiflanti (liqiiah pro-

nontio effere infiniti)fidamente quello è detto paralel

logrammo del quale tutte le fuperficie circondante 6
quellofono paraleUogramme , & quifio{blamente è neceffario effer dafeifuperfi-
cie circondato , dico adonque quello chepropone quefla uigefima quarta douer ef-

fer intefo di quello che circondatofolamente dafafuperficie, fia adonque talfolido

el corpo, a,h,del analefa che tu comprendi con la mente diligentemente lefuperfi-
cie che circonda el detto [olido& teferi mamfeflo cadauna di quellefegart quat-
tro delle altre, li lat i delle qual quattro(conciofia chefiano le communefi fhone de
elfaleSjnfe)& delle quattrofegate :& fiano due e due di quelle quattrofegate
(lequalefe opponenofra loro)equtdi(lante dal prcfuppofitotfeguita (per la dectm

a

fefla tolte duefiade) ciré li quattro lati di queflafuperficie(cgante,& delle quat-
trofegatepano fra loro a due a due equidtjlanre adonque è manifeflo el fecodo prò

pofito &(per la trigefima quarta propofitione delprimo) è manifeflo tutti li lati

oppofitidi queflefei fuperficie effere equalt.^fdonque li dui lati continenti l'angolo

piano di cadanua di quelleferanno equali alli duoi lati continenti l'angolo piano in

lafuperficie a loro oppofita , anchora li angoli contenuti da quelli duoi& duoi lati

(per la decima di queflo) feranno equali,adonque(per lo conuerfo dellapenultima
communafententia pofla nel libro) e neceffario ciafcu-
ne duefuperficie oppofite in elfoltdo. a. b.efferefra loro
equale che è il proposto .

Theorema.21. Propofitione.ij,

Se alcuna fuperficie fegarà alcuno folido pa- «

25 ralellogrammo equidiftanrementealle due fu
perfide oppofite di efio folido . li duoi corpi c
partialifliquali fono copulati a quella fuperfi-
cie feghante come a comun termine,) fono prò f
portionale alle fue bafe.

f
Sia il corpo

, a, b, folido paralellogrammo
, &la

fuperficie . c. d. feghi quello equidiflantemente alle due
fuperficie oppofite di quello lequalefonota^i&fib,& ^

^5
*

?
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pa la fuperpcie,g,b, bafa del dettofolido,a,b,della quale è manifeflo(per la prece-

dente) effer de lati equidiflanti& la communefestone delle due fuperpcie,c,d,&
g,b,pa la linea,b,d,dcllaqual è manifeflo (per la terga) di quefio che quella i una
linea retta& (per la decimafejla di qurJlo)che quella è equidiflante alla.g,e,&
però le due [uperficic,g,d, &,h,b,fono de lati equidiftanti,c quellefino bafe di duo»

corpi partiah in liquali lafuperficie.c.d.diuide elfolido.a.b.adoque dico che la prò-

pontone del folido,a,d,alfolido,b,c,eft come della bafa,g,d,alla bafa,b,b, borper

dimoftrar quejlo fiano protratte ( quanto te pare) dalluna e l'altra banda le quat

tre linee penetrante lafuperficie,c,d,fopra li juoi angoli& quellefono,a,f,&,e,bt

con le altre due a quelle equidiftante

,

c’Tfan tolte da tutte quelle le ponioni dalla

parte del ponto, b,quante te pare, lequalefiano pojle a una per una eauale alla li-

nea,b,d,& dalla parte del ponto,e,fimi!mente quante altre t:piace,lequalepano

polle equale alla lmea,e,d,fopra lequale dall'una e l’altra banda [tono conflituidi

lifolidi paralellogrammifecondo la longhcgga dellefue ,&pano dalla parte del

ponto,b, li fohdi,f,\c,& l,m,& dalla parte del ponto.e.lifolidi.a.n.&.q.p.&(per,

la diffinitione di corpi eqiiah&pmili) cadauno difolidi f.k.• &.l.m.è equale alfi

lido,c,b,& cadauno dellifolidi.a.n.& p.q.è equale al,a,d,adonquepafatto Par-
'

r el folido, c, m, è cofi i

“ ‘

lido,q,c,è cop multipli

a, d,ft come la bafa,q,h,alla bafa,g,d,&fe la bafa,h m,è equale alla bafa,q,h, lo

gumento ft come in la prima delfeflo : perche elfolido, c, m, è cop multiplice alfo-

lido,b,c,come la bafa,b,m,alla bafa,b,b,&lofolido,q,c,è cop multiplice alfolido.

folido,c,m,è equale alfolido,q,c, (per la diffinitione di corpi equali&pmili)&fi-

la bafa è minore della bafa & lofolido è minor del folido,&fe è maggiore è mag-

giore, laqualcofa è mamfefta ( per la medepma diffinitione)refegbata dalla mag-

giore bafa alla equalità della minore,& deferittofopra a quella elfolido paralelló

grammo, adonque (per la diffinitione della mcontmu t

proportionahtà ) la propornone delfolido, a,d, alfoTt-

do,c,b,ep come la bafa,g,d,alla bafa,b,b,che è ilprò

-

' pojito& fe alcuna fuperficie ,feghard el corpo feratHè

equidiflantcmente alle due oppofitefuperficie triangà

lare di quello li duoi corpi partiali liqualifono copulati

a quellafuperficiefegbante ( come a commun termine ) ferannopropornonali alle

fue bafe.borpa.a.fel corpoferatile del quale le due trigonalfuperficiepano,a,b,c,

d,e,

f

yadonque è manifeflo(per la diffinitione delpratile)cadauna di quelle tréfu-

ptrficie,lequale fono,a,b,d,e,b,c,c,f,a,c,d,f,effer paralellogrammo,adonquc lafu

perfide,g,h,V fighi quellopratile equidiflantcmente alle due oppoptefuperpeie di

quello lequaleJono,a,b,c,d , e,f. Dico adonque che la proportene delpratile.a.

K

.

allo fcratilr,g,f,efi come la baffi,a , K, alla bafa,g,f,laaualcoffife pruouap come

delfohdo paraltllogrammo
,
perche protratte in l'una t !altra parte le linee, a.d,

b. é.c.f.& fatti in tra quelle dalla parte del ponto.e.li Ceratili equali alferatile.g.ffi

& dallaparte del ponto, b altri equali alferatile. a. k.de che numero ttot dalluna

e l’altra bàdafie con la mente uigiUmte proctderaìfpcr la diffinitione della incotiti

nua proportionahtà)non tefirà difficile concludere quello che baucpio detto

.

. ,

i . : Pro-

<
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Problema.4, Propofitionc.ad.

* 5»

a6 Sopra uno dato ponto de una data linea retta puotcmo conftituire

26 uno angolo folidoequale a uno propofto àngolo folido.
1:*

Y-
** ?

\\ ^
“ Sia el propofto angolo folido. a. elqualefta contenuto delle tre linee, a. b. a.c.a,\

d
. ( lequale contengono li tre angolifuperficiali , che coftituifcono effo angolo foli-,

do) alqualeJopra el ponto . e. della propofla linea, e.f. ( laqualefila come pare ab

preponente, cioè diflefa in piano ouero eleuata tnfiufo)defidercmo de conftituire un.

angolofolido equale . Sia elfito della linea, e.f.comefi uoglia& dal ponto g.figna

to dotte uoraiprodurai la lmea.g.e.&(per lafeconda di quefto) le due linee.e.f.&
g~. e.ferannomunafuperficie, adonqite in quefta fuperficiefopra el dato ponto. (.in

la affignata linea (fecondo el modo della uigefimaterja propofitione del primo )
conflitniffc uno angolo equale all’angolo.b.a.c.e quelfia.f. e.g. dapoi dalla Itnea.a.

à. tagliata la linea. a. blfi come tu uorai& dalponto

h.produrai la perpendicolare, h. b_. allafuperficiem la-

qualefono le due linee. a.b.&. a.c.laqual cofa comefe
debbia fare el te lo infegna la undecima di quefto, adon

que a ti non bifogna pigliar cura dal ponto, *. perche el

non te importa 0 che la perpendicolare. h.K.(condutta

alla fuperficie in laqualeJono le due linee.a.b.gr. a.c .)

cafchi fra effe linee ouer difora uia, ouer in una di quel Q
le conduceraifolamente la lmea.a.*.& panerai elpon

to.l.in la hnea.a.b. doueuorrai& protrarai la linea, k^.l.et

l. h. & mette l'angolo.f. e. m.(tnlafuperficie delle due li-

nee. e.f.et.e.g.) equal all'àgolo.b.a.K.ela linea.e.m. equal

alla linea.a. k. et dalla linea, e.f.taglia la linea.e. p.equale

alla hnea.a.l.& dal ponto,m.conduce la ltnea.m.n.perpen

dicolare alla fuperficie in laqualefono le due linee.e.f. e. /
g.e pone quella equale alla. h.K.& tira le linee.e.n.n.p.&

C

p.m. dico adonque le tre linee.e.f.g.e.n. contenere uno ango
lofolido in ponto.e.equale al propofto angolo.a.laqualcofa dimoftra in quefto modo

• conciofia che(dal prefiuppofìto)li duoi lati.a. k. &. K-h.del triangolo. a. \.h.fiano
equali a Ili duoi lati.e.m.&.m.n.del triangolo,e.m.n.& li angoli chefono al.k.&>
al.m.fono retti (perla diffinitione)della linea perpcndicolarméte erettafopra una
fuperficieferanno(perla quarta del primo)le due lince.a.b.&.c.n.equale ancho

-

ra (per la medeftmafte due linee. K-l. &. m. p.feranno equale e però etiam(per la>

medefima).b.l.&.n.p.feranno equale conciofia che.h. k.&.V.l.fiano equale alle.

m.n. &.m.p.& li angóh.h.k-l.&.n.m. p.retti(per laottauadel primo)adonque
rangolo, n.e.p.ferd equale all'angolo.h.a.I. anchora perfimil modo tu approuerai
l'angolo, g. e.n. ejfere equale alTangolo.c. a. d.adonque è manifefto noi batter fólto
quelloche uolemo. 0 ftudiofo lettorefepenerai bé cura a quefto che hauemo opera

todi
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fo difopra dateferina impedimento potrai coflituirc il propofto angolo .a. (chefi

adananda)fta contenuto da quanti lati fi uoglia.

Il Tradottore.

Doue chefopra il commentatore dice che dal ponto,g.fignato dotte uorai proda

rai la linea, g. e. &c. me non pare che il detto ponto. g.Jì poffa tor douenepare

and tal parlar mi parefora di proposto efuperfluo : perchefattsfafolamente a di-

re cl>cfi debbiafopra U ponto, c.confiture(per la uigefimaterga delprimo)l’ango

lo.f.e.g.equalcall'angolo.b.a.c.lfeguire poi comefeguita.

Problema. 5 . Propofitione. 1 7.

»7 Sopra a una a(Tignata linea puotemo conftituire uno folido limile ft

“ay^uno dato folido de fuperficie equidiftante. *

A 1 .'•* .ii l. ilt V 'Y n T» ^
’.*\i

>v
. j ,

'*
! C Ortt . 1

Sia la affigliata linea , a, b, delfito del quale ouer

giaccia in piano,
ouerfia in alto ellcuata el non impor-,

ta niente,& fia lo corpo, c,d,lofolido pa ralellogram

-

mo ajfignato clquale l'opra la linea .a.b. deftderemo

fabricire unofolido fimile, fiano adonque li tre li-,

nee continete li angoli fuperficiah dalli quali uien com

poflo L'angolo, c. folido delle tnfcritte littere ,c,e,c,f,.

c,g,& (fecondo liprecetti della precedente)fopra el,

ponto , a , della linea,a,b,fia conflituido uno angolo

V folido equale al,c,fia contenuto dalle tre linee, a, b, a, ,

« h,a,k.,& con lo aggiutto(della undecima delftfto)fta

\ la proportione della, c,e,alla, a,b,& della,c,f,alla,a,

h,& della,g,c,alla, a, K , una medefima proportione,

dapoi dalli tre ponti, b, h,lyfia protrattefei linee cioè,

,

h, l, equidijìante alla linea, a, b,&,h,m,equidijlante

alla Unta, a, K,anchor, b,l,eqmdiflante alla linea, a,

h,&,b,n,equidiflante alla lmea,a,*,anchorfia tirata

I
la linea,K,n,equidiftìte alla,a,b,&,K, m,eqtadiftam

» te alla. a. h.& piuftano protratte, m,p , equidijìante

al, h,l,&,p,l,equidifiantc al,b,m,anchora fia protratta la linea,p,n,drftrà com

pido elfolido paraleìlogrammo, a, p,elqual dico ejfer fimile alfolido,c,d,x£r queflo

(per la diffimtione) delle fuperficiefimile,& (per la diffusione di corpifimih)fa

almentetu concluderaife tu te aricordi de quelle

.

Thcorema.ij. Propofitione.» 8.

»8 • Sealcunafuperficiefegaràunofolidoparalcllogrammo fopra qua-,

2 8~Icdueoppofitc fuperficie terminale di qucllofi uoglia fitfopra li dui

dia-
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diametri di quelle,quella medefìma fuperficie è ueceflario fegarcquel
corpo in due parti cqualc

.

Sia el corpo, a,b,fililo paralellogrommo del qualefiafuppoflo che lafuperficie.

a.b.cJ.fighi quellofopra li diametri delle duefuperficie nppofite terminante effofi
lidoAcqualefiano.a.d. &.c. b. Dico che la dettaJuperfitte diuide quefto follilo p-o-
poflo in due parti equah,pcrcheegliè mamfeflo.cbe quella diuidc quelfblido vi dnoi
foratili di anali le ducè duefuperficie quadrilatere comparatefra loro,fecondo che

effefono li lati oppoftti del propo/lo folido (per la uigefima quarta dequefìo)è ma-
- aifefio effer equalcjonciofta che’lfilido del qualpariamo è poflo e(Jcr paralellogrà

mo: anchora (per la medefima,& per la quadragefima prima delprimo) i mani

-

fefto lefuperficie trilatere di dettiforatile ejfere cqua-
le,adonque(per la diffimtione difilidi equali) è mani

-

fefto ilpropofito .
"

Thcorema.24. Propofitione.ip.

• •
'•

. • 1 * « l .»'.»! ,• * J/;

_-9_- Tutti Ji folidi de fuperficieequidiilanti equal
29 mente alti & in una medefìma bafa,& conflitti

ti fopra una linea fe prouano efler cquali

.

a» Vero è che lifoladi de lati equidiftanti equalmente
alti confiituidi frafuperficie equidiftanti&fopra una
medefima bafafonofra loro equalift come delleJuper-

ficie de equidiftanti latifopra una bafa, & confititue
tre linee equidiftanti , come in la trigefima quinta del

primo è flato dtmoftrato , ma de talifolidi alcunifono
detti ejfer confiituidifopra una linea,& quefti talifin

J
uelli, di quali li duoi lati oppofiti dellefuppremefuper
eie protratti fecondo la rettitudinefono unafil linea: £
& de quefti taliquefta uigeftmanona propone de de-
molirare tutti quefti effer equaltfra loro,ma li altri de
queftifono quelli liquali non fono detti effer confiituidi

fopra una linea &fono quelli di quali qualunque duoi
lati oppofiti dellefupremefuperficie chefrano toltife-
condo la rettitudineprotratti nonfono unafil linea, et
de tali la frequente propone da demolirare tutti quelli n
ancbora effer fra loro equali. Siano adonque li duoifi-

^

lidi parafeliogrammi equalmente alti ouer confiituidi

frafuperficie equidiftanti . a.h. &.a.n.fipra una bafa _
laqualfra.a.c.di quali li lati oppofrti dellefupreme fu- 7U
perfide ( quando frano protratiti fecondo la rettiti*-

* * * - * • * -4
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dine) fiano una linea,& quellifiano.e.m.&.f.n. Dito adonque che li folidì.aJ).éP

a.n.fono equali& queflo fe fabricarai lafigura de quellofecondo chebifognain at-a

to,ouer con la mente,& che tu procedi fi come in la trigefma quinta del primo fa-

cendo il medefimo qui diferalili come in quel luoco di triangoli tu potraifacilmcn-

• te concludere,& la medefima dtuerfiità a te occorre in queflo luoco in Ufohdi , cbt

baiuiftoefferoccorfoiuiinlefuperficie. *

Theorema.15. Propofitione.30.

30 Tutti lifolididefuperficie equidiftanti equalmente alti che fcran-

no conftituti in una medefima bafa, & non fopra una lineale approua

no edere equali. -

—

Sia alprefente duoifolidiparalellogrammi equalmcnte alti ,ouer infiupcrficie

equidiftante : & ftanofopra una medema bafa,ma non conflituidifoprq una linea,

de nouo . Dico quelli efler equali,borfiano li duifolidi paralellogranimi, a,b,&,a,

c. equalmente alti ouer in trafiuperficieequidiflanticiflitutifopra una bafa laqual

fia.a. d. ma non fopra una linea& fiano lefupremefiuperficK de quclli.e.b. &.fc. ^

delle quali li lati oppofiti protrattifecondo la rettitudine non faranno una linea&
conciofia che effefiano ( dalprefuppofito ) in unafuperficie hnperocbelipropoflifo .

lidifono frafuperficie cquidtflanti, è neceffario che li duot lati de una di quelle pro-

tratti fecondo la rettitudine,feghino li duoi lati dell'al-
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flrarai quelli effer equamente alte& quefta è la precedentefcranno elmegga dèi

la tua demoflratione, & lo imponibile alqual tu ducerai,ferà la parte effer equa

-

le alfuo tutto , laqualcofa euidcntcmente appare, fe de quelfohdo(elquale méttffe

l'aduerfarto effer piu alto) conciona che ambifrano pojli equali, & conflitti’
1fopra

ma medema bufa ne tagliarai unofoliJo paralcllogramino cqualmente alto alpm

baffo ,& queflo tagliato tu conuencerai ( per qucjla& per la precedente ) effere

equale al piu baffo,e pero (percommunafententia)etiam a quel tutto dal quale tu

bauerai tagliato quello. >

Theorema. 26. Propofitione. fi.

JM • Li folidi de fuperficie equidiftanti conftituti in bafe equale,fe feran-

3 r"no equalmente alti, Se le linee angulari de quelli daranno orthogonal-

mente (opra le bafe,fcranno equali

.

• Et queflo anchora è uero che tutti lifolidiparalellogrammi conflitut i in bafe e-

quale & in trafuperficie equidiftanti ouer equalmente alti fono fra lor equali fi

come (in la trigefimafefla del primo)èflato prouato dellefuperficie de equidiftan-

ti lati conftitutifopra equal bafe& in tra linee equidiftanti, ma de talfolidi,alcu-

nifono delle quale le linee angolarefono erigale orthogonalmentefopra lefue bafe,

•& de quefh tali qUefla trigefima prima propone de demofbrare quelli effer equali, '

ma poi egliene fono d'm'altraforte deUi, quali le linee angolare nonfono erette or-

thogonalmentcfopra lefue bafe& di quefti altri tali lafrequentepropone de dima-

ftrare quelli medemamente effer equali, adonquefiano intefefopra le due bafe.a.b.

&,c,d,liqualiftano equali& de equidiftanti lati, ma tamen nonfono d'una me-
defima creatione, maJia^i,b,tetrango longo &,c,d,mfimile helmuaym li duoifo

?

lidi de equidift anti lati conftituti equalmente alti

,

gr
fiano le linee rettefopra li angoli delle propofle bafe per

pendicolare a quelle dico quefti duoifolidi effer equali

fra loro,per tantofrano protratti li duoi lati della bafa.

a, b, (&frano quelli che contien l’angolo,b,)perfina
al.f.&e.& frafatto l’angolo,f,b,g,equale all'angolo,&
ideila bafa,c,d,& frano tolte le due linee,b,f,&,bg,
equale àtli duoi lati della bafa, c, d, lequalc contien lo

'angolo,c,& fra compita lafuperficie de lati equidiflan

ti, b, b , laqual ferà equale&frmile alla bafa, c,d,&
dapoifia protratta la,b,g,e,equidiflante alla, b,f,&
la,f,V. equidiftante aUa,b,e,& la fuperficie quadrila

-

tcra,b,f, k,de lati equidiftantiferà equale alla.a.b.b.

(perla trtgefrma quinta del primo)& conciofia che, b,h,fta equale al,c,d,(per la
concertione) la, b\,frrà equale alla, a,b,adonquefra compita lafuperficie de lati
equidiftanti. b.l.protratta la linea,K ,f, perfinaa tanto che quella concorra in pon
to,l, con uno dilati continenti l'angolo

, a , adonquefa chefopra le trefuperficie de

lati

0% fi
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lati equidtflanti(lequalefino, b,h,b, f,b,l,) pano conflitnidi li/àlidi (qualmente

.
alti al foltdo confitiutdo/òpra la bafa,a, b, etpano le lince de tutti qu fttfohdi eret

te perpendicolare/òpra lebafe &pano le ba(c <& li (àlidi confhtuidi/opra quelle

thiamadi de medtfntii nomi,adonque è manifefto(per la diffinitionc difolidt equa

-

li &pnuh)che li duoi Coltdt, b,h,dr, c,d,fono equalt& fimili: ma dcllifolidi,b,b,

& b,k>,è mantftflu(per la uigcfìma nona) che quellifono equali.-peu hefono tqual _
tnente alti ,& fonflituidifopra una medefima bufa ,& quella ferà lafupnficie

erettafopra la linea,b,f, & fopra una linea,&(per la uigcfimaqninta)la propor*

itone delfolido,a,b,aljbhdo,b,l,èp come la bafa,a,b,alla baft,b,l,&(per la me

-

depma delfolido,b,V,alfoltdo,b,l,)fcrà p come della bafa,b,l^,alla bafa,b,l,& co

dopa che delluna e dell'altra delledue bafe, a,b,&,b,K,alla bafa,b,l,fia una me r
*

dema proportione (per la prima parte dellafettima del quinto) dell'uno& dell'al 1 c

tro di duoifoltdi, av, &,b,k,alfolido, b, l,fcrà una mcdcpma proportione,adon-

quc(pcr laprima parte della nona del quinto)li duoifolidi, a,b,& ,b, Buferan-

no eqUali,& perche elfolido,b, K,è equal alfoliJo,bJ),& lofoltdo, b, h, alfoltdo

c, d,fcguita(pcrcommunafcuntia)elfoltdo, a, b,e/fcre equale alfoltdo, c, d, che l

clpropofito,

Theorema.27. Propofitionc.ji.

Se li folidi de fuperficic equidiftanti:conftituti in bafe equale,feran-*

j 1 nocqualmcntealti,Sc le linee angulare non llarannoorthogonalmen-

tefopralebafe,quellièneceflarioeiferequali. • . .1 ^ 1
< - ugjét

Fabricati duoi corpi come fe propone : cioè chepano de termini cquidifianti,&
equalmente alti&fopra bafe cquale , ma non erettifopra lefne bafe perpendico-

larmente , ma ambtduoi inclinatifopra quelle&fe dalli quattro angoli dellefiu-

preme fiuperficiede quellifan duttele perpendicolare alla fuperficic doue fono

file lefue bafe lequale (per lafefla) cadauna di quelle a cadauna delle altreferi

equidiflantc,& etiam per cl prefiuppofito cadauna a cadauna equale,perche quel-

le diffinifeono la altera di propofii/àlidi,etfem tra quellefan fattifolidi de equi

diftanti latiterà mamfefio(per la precedente) que/h duoifolidi ultimamente con-

Jlituidie/fer fra loro cquali ,& conctofia che delh duoi primi & delli duoi ultimi

pano in medefime bafe,cioeiefupccficiefiupreme de queliti mamfe/lo(per la utge-

fima nona ouer trigefima )& per quefla cormmnefententia quelle cofe chefono

equale a cofe equalefra loro mlicniefono equale e/fir el uero quello chefiato prcpo

fio. per quefli mede/imi mto^ifc'lte pare tu poi demofirare li conuerfi di quefla

dr della precedente , ducendo quefle indirettemente pcrlo medepmomodo & al

mcdeftmo modo inconueniente fi come in li conuerfi delle due antecedente ,
perche

.Jè
tu poni li duoi foltdiparalellogramnu cjjer cquali cfopra equal bafe ,& tu con-

uencerai quelle e/fer equalmente alti ouerfi pone quelli c/fcre cqualmcnte alti&
, equalt& tu conucncerai quelli c/fcrefopra bafe equale.

• I

Il Tra-
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* llTradottore.

Le due precedete propofitibni néttafeconda tradottonefe dimoftraranno in una
fila propofit'tone che in latYrgéfima pfìhia.

„ •' , Theorema.28. Propofitione.

11 Tutti li folidi:de fuperficie equidiflanti equalmentealti fonò prò-*

22 portionaliallefucbafe.
1

• Siano duoifetidi defupcrficie equidiflanti equalmen I
*

7d
traiti conflituidifepra le due bafe.a.b.&.c.d. Dico che

la proportione dill'uno aWaltro di quelli dui fetidi, efi
come la proportione delle due bafe (lcqu.defeno.a.b.et
c.d.) dell'una all'altra, certamente è maniftflo(per la e
uigcfima quarta) luna& l'altra delle due bajè efjer

de lati equidiflanti, adonqueli duoi lati oppofiti & 4
equidiflanti in lafupcrficie. a. b. fiano protratti& fra
quelli fia fatta una fupcrficie de lati equidiflàtilaqual ,

fin. f. e. equale alla.c.d.dapoifepra lafiuperficie fe.fta
.*

compita unofetido paralellogrammo rqualmente alto

a quello che èconflituidofopra alla bafa.a.b.& fia
commun termine di ambiduoi quella fiuperficie ,the è

ellcuatafepra la linea, b.f.& queflifiolidi& lefitte ba-

fefiano chiamati de medefimi nomi perche adonqite la bafa,f,è equale alla bafa,c,
d.(per la trigefima prima ouer trigefimafeconda)lOfoiido,fe,fcfà equale alfoli -

do, c,d,ma perche lafiuperficie chefe elleua fepra la linea,b'ffega el totalfetido.a.
e. eqiiidifìantemente atti duoi lati oppofiti (perla uigefima quinta) la proportione
del fetido, f, e, alfetido, a,b,feràfi come la bafa.f.e.alla bafa.a.b. conciofia ch&
fi le bafe come lifolidi, c,d, &,f,e,fiano cqualije bafe per el prefuppofito,& lifo-
lidi(per la trigefima prima onero trigefimafeconda)feguita (per lafittima det
quintó) colta due uolte una per le bafe& una per li folidi che la proportione di fo-
ladi, a,b,&,c,d,& delle bafe,a,b,ér,c,d,fia una medefima come uoleuemo demo
ftrarc,ancl)oralo conuerfe di quefla non è difficile da demoflrare per meggo di que
fia fi come li conuafi delle precedente, percheponendo duoifetidiparalellogrambii •

effer proportionali alle fue bafe,e tu conuinccrai quelli effer equalmente atti perche *

tagliato da queUo che l’aduerfario poneffe effer piu alto : un fetido paralellogram-
mo cqualmente alto all'altro chefuppoflo efferpiu baffo,lo tagliato e l'altro poflofe »

ranno proportionali allefue bafe(per quefla trigefima terga)ct conciofia che total .

più alto(ddl qual èfla tagliato el partiale)e quello che èflato fuppoflo effer piu baf
fe, fiano proportionale alle medefime bafe (dalprefuppofuo)feguita(per la prima
pane della nona del quinto) el total (che l'aduerfurio dijfe effére piu alto)e lo par

-

tiale chefu tagliato da quello efiere equali laqUal cofa è impoffibile.

I i Theo-
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Theorema.29. Propofitione.54.

J4 Se duo! folidi de fuperfìcie equidiftanti& le linee delle altezze (Ha-

rio erette orthogonalmentefopra lebafe: fcranno equali è necdlario

bafe de quelli alle altezze di inedemi elTer mutue. Et fé le due bafe fe-

ranno mutue alle fuc altezze, li detti folidi è neceffario eflfer fra loro

equali.

Ogni iiolta che duoi folidi de fuperfìcie equidiftanti

fono equali le bafi & le altere de quelli è neccffariò

e(]cr v>utucl>eftc:& è conuerjofi come {dellefuperfìcie

equiangole de equidiflanti lati)propojfe la quartaderì-,

ma del feflo , ma quefla trigesima quarta propone da

demoftrare di quelli folidi paralellogrammi in liquali

le linee delle fuc altezzefanno ortbcgonalmente, alle

V \

\ \
'

ì

RE
\
\

-\

nV NJ

m

Jue bafi paralcllogramme, & quella cheftguitapropo

ne el mcdefimo di tutti li altri, ftano adonque al prefen

te li duoifolidi paralellogràmi.a.b.&.c.d. equali le ba

k fedi qualifiano,a,e,& c,f,& le Imee de Ile altere de

quelli ftano erette ortjiogonalmentc fopra quejle bafe,

& fia la altera delfohdo,a,b,la hnea,efi>,& dclfi-

hdo,c,d,la linea,f,d,adonquefi le due linee.e. b.ct.f.d.

(determinante le altere de effi folidi) ferannofra lo-

ro equali,conciofta anebora che tffifolidi per el prejup-

pofito Ciano equali ( per el conuerfo della trigefima pri

ma ) le bafe de quelli lequalcfono.a. e.&. c.fferanno

equali,e
pero le bafe& le altezzeferanno mutue , &

cofifi manifeflarà laprima parte del prejuppofito ,&
al contrariofi manifeflarà

lafeconda , comefi le altezze& le bafe fino mutue ,

offendo pofle le altezze cqualeferanno anebora le bafi equale,e pcròfper la trige

-

fìma prima )&lifolidi equali e cofi è manifrfla la feconda parte, mafi le linee,e,

b , &,f, d, nonfiranno equalifia maggiore,f,d,& da quellafa refigato.f.g. alla

equalità della linea,e,b,& dalle altre tre linee lequalcfono le alte-gZf de/ folido,c,

d,ftano refegate alla medcfima mifura in li ponti.r.b.&fia compito elfolido para-

Icltogrammo. c.g. cqualmente alto alfohdo.a.b.& (perla precedente)dello , a, b,

allo, enfierà fi
come della bafa,a,c,alla,cfi,adonque conciofta che lofolido,c,d,fia

equa! al.a. b. (per la prima parte dellafittmia del quinto) del,c,d,al,c,g,fcràft

come della bafa,a,e, alla baja,cfi, &{pcr la precedete la proportene del,c,d,al,c,

g,e
fi
come la bafa,m,f, alla bafa.f.l. laqual cofi è manifefìa fi una delle fuperfìcie

di lati delfolido,c,d, ( & quellafiafi.m.)fia intefi bafi di quello , & (per la pri-

ma parte delfeflo ) dalla.f.m.allaf.l.efi come della,d.f.alla.f.g.e pero(per la fitti

ma del quinto)
fi
come la,d,f,alla,b,e,adonquc la,a,e,alla,c,f,cfi cerne la,d,f ,al-

la, b,e,adonque è manifefìa la prima parte.Lafeconda parte conticfia ebe lafa al

tonti mìo

È
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contrario della prima tu la prouaraiper lo modo contrario

,
perchefia la medema

djfpofìtioneflante la proportione della, a.e.alla.c.f.fi come la.d.f.alla.e.b.al preferì

te diro li folidi,a,b, &,c,d,effcr eqttah,perchc(pcr lafettima del quinto)dclla,d,f,

a!la,f,^,ferà fi come della, a.e.alla. c firna(per la prccedenté)lo.a.b.al.c.g.efi co-

me la , a,e,alla,c,f, adonque b,a,b,al,cg,è fi come la,d,f,alla,fg,&(pcr la pri-

ma del feflo)la,d,f,alla,f,g,e fi come la, m,f,alla,f,l,&(per la precedente)lo,c,d,

al,c,g,cfi come La,m,falla,f,l,adoque lo,c,d,allo,cg,è fi come lo,a,b,al,cg, ado

quefper la nona del quinto) li duoifolidi,a,b,&,c,d,fono equali che el propoftto

.

Il Tradottore.

Doue che il teflodi quefla propofitione dice , & le linee delle altexje fiuno
erette orthogonalmentefopra le bafe,piu corretamenteflaria a dire ,& le linee la

ferale che in alto fe ellenanofliano erette orthogonalmentefopra allefue bafe.-per-

che le linee determinano l'altera difolidifemprefono perpendicolare alla bafa di

tal folidi ( per la quarta diffinirtone delfeflo ) oner allafuperficie doue fonofitc le

dette bafe& quefte tal linee della alterca nonfempre fono equale alle linee late-

rale che in altofe leuano di talfolidi il medeftmo fi debbo intendere nel commento
di quefla,edam della fequentc propofidone.

Theorema.jo. Propofitione.35.

Seduoi folidi de termini equidiftanti feranno equali le bafe di quel
li alle altezze di medefimi feranno mutue , & fe qualunque duoi corpi

de fuperficie equidiflanti , le fue bafe alle fue altezze feranno mutue fe

pronano elfer equali.

O uello che propofe la precedente di folidi paralcllogrammi di quali le linee del

lefitte alterefe elleuano orthogonalmentefopra lefue bafe quefla trigefima quin

ta propone tndifhntamentc de tutti , ma conuiene demoflrare queflaper la prece-

dente, fi come hauemo demoflrato in la trigefimafeconda <Sr
. 3 3 . perche fati-

cati duoifolidi chefimo de equidifland lati fe le Imee delle altere allefue bafefe
ranno erette orthogonalmente : è manifefto effer il uero quello che è detto per la

precedente,ma fe le non feranno orthogonalmete erette dalli quattro poti angulari

delle fuperficiefuppreme in l'un e l'altrofolidofimo protratte quattro linceperpen

dicolarrnentc alle bafe, ouer da i ponti angolari delle infime fuperficie nefia eriga-

to quattro
,
in tra lequale compirono duoifolidi paralcllogrammi equalmente alti

oliifolidi primi, (& perla. 29.& trigefima) quefii duoifolidiferanno equali atti

duoi primifolidi, conciofia adonque che de quefii e de quelli: fitano le medefime ba-

fe,& le medefime altere, &(che per la precedentejfia el uero quello chepropo-

ne qfìa 3$. di quellifatti ir. ultima,il medeftmoferà il uero etiam di primi

.

Il Tradottore.

Qucfìc due precedentepropofitione in lafeconda tradottanefe dimoflranoin

unafola cioè in la trigefima quarta.

> li % Theo-
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Theorcma.j i. Propolitione.j 6.

-3^ Se duoi folidi de fuperfìcie equidiftanti feranno fini ili, la proportio.

33 ne di l'uno all’altro: ferali come la proportione treplicaca > diqualefi
uoglia lato di l’uno al fuo relatiuo lato di l’altro.
4

Siano li duoi folidi. a.b.&. e. d.paralellogrammi& fittali, Dico

che la proportione dell’uno de quelli all'altro e ft come la proportio-

ne triplicata di l'imo dilati di quello all'uno di lati dell'altro a lui

relai tuofi come che la proportione de duefuperfìciefintile, efi come
la proportione dupplicata difuoi lati relatiui, comefu dimoflrado in

la decima nona delfeflo:perchefe lifolidi. a.b. &.c.d.feranno equa-

li conciofia clicfonofta po/lifimili ( per la diffusione di corpi (imi-

li ,& dellefuperfìciefirnilc) tutti li lati di unoftran-

no equali allifuoi relatiui dell'altro, e però cociofia che

la proportione trcphcada,de due quantità cquale ouer

tolta quante uoltefi uoglia quella nonfafaluo che prò

pontone de equalità, adonque in quefìo cafo è manife

-

fio effer el nero quello chefe propone, mafeferanno me
quali fta. a. b.maggiore del quale la longhezja fia. b.

e. & la larghezza, e.f. la altezza.fa. la bafa.e.r.dr

la fupprema fuperfìcie. a. n. & delfolido. c. d. la lon-

ghczjafia.d. g. la largherà.g. h. la altezza . h.c .

» • ado nque è manifeflo ( perla diffusione di corpi fimi-

li , & per la diffusione delle fuperfìcie fimile , & per lo prefenteprefuppofito)
che la proportione dal. a.f. al.c.h.& dcl.f.e.al.b.g.& del.e. b.al.g.d.fia una me-

defima,adonquefa tolto dalla linea, a.f.(laquale è mamfeflo effere maggiore del-

la.c. h.)la linea, f. ^ fquale alla. h.c.& le altre trefdeterminante la altezza del

fililo, a. b. ) fiano refegate alla equalità de quella& fra quellefa compito alJo

-

lido paralcllogrannuo, h.. b. cqiulmente alto folido. c. d. &faro protratte le due

linee della bafa.e.b.perfina al.l. &.r. b.pcrfina al. m.& fia.b.l.cquale al.g.d.&

l.m. cquale al.b.g.&fìa compito lafuperficte. m.l.de lati equidifantitlaqualeje-

tà cquale& filmile alla .h.d

.

adonquefopra di quellafa erigalo lofolido .p-q*
paralellogranimofecondo le precifa altezza delfolido. c. d.& lo. p .q.ferà equa-

le& fimile alfolido. c. d. un’altra uoltafra le linee .r.b.&.b. l.fia compSa la

fuperficic. b.t .de lati equidifanti ,fopra laquale aneborafa erigato lofolidopa-

ralellogratnmo. x. I. equalmente alto all'uno e l'altro di duoifolidi. k.b.&.p.q.

reimpiendo l'uno e l'altro di dui angoli chefono dentro quella , & conciofia che

li duoi folidi. a. b. p. q. filanofimilihnperoche ambiduoifrano poftifilmili alfolido

.

c. d. c'irli corpi Ornili a uno medefimo corpo in fra lorofono fimili , come è mani-

ftfofper la diffusione di corpifilmili , & per la uigeftma delfefto ,& è manifefìo

tu ’ f»

zrr/ 3
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per la uigefima quinta tolta tre mite)che fra li dum foltdi.a.b. &'.p.\ yr
q. fecondo la continua proportionalità cadetto nrceffariameHtt li dot'~\ '

Jòltdt. k. b. &• K.l.adonque confinata oticr confìrritta lafigura ,&
con la memoria ferma allt laudati prefnppofiti (per la pi ima delfe-
flo) facilmente concluderai il propofito, difcerne cl corpo& attende ff
diligentemente,&faperai (per la uigefima quinta de qnrflo) la prò ^ x "/i
pontone del folido.a.b.alfohdo,l{.b.effcrfi come dellafnperficie,a,r,
alla fuperficie, K ,r, e pero(per la prima delfcfio)fi co-
nte della lutea, a,falla linea K,f,& la proportene del
folido,k^b,alfolido,x,l,fi come dellafuperfide. k..r.alla

fuperfiae.x.t. e perofi come della linea,f,r, alla linea,

r,t, & la proportene del fohdo,x,l,alfohdo,p,qfi co-
me della fupcrfide.r.l. alla fuperfiele.l.m.& per tanto
èfi come della linea,r,b,alla linea,b,m, & per el pre-
fuppofito è chiaro chela proportene della linea,frol-
la linea,r,t, & della linea,r,b, alla lmea,b,m, è fi co- f
me della linea,a,falla linea,K ,fxeper tàtofper la dif-
finuione della proportene trescata pofla imi.doninone ,&,.ì manifefio che
la proportene delfoltdo,a,b,alfolidOip,q,e pero etiam al folido, c,d,efi come della
linea,a,falla hnea,V,f,tripUcata,&perche la linea,K,f,e pofìa equale alla Imea,

mofirato di foladi paralellogrammifper quefla ,6.& per le,fette continue precedi
te a quclla)il medefimo anchorafe uertfica nelli feratiU li quali le bafe commina-
mente fono trigone ouer communamcnte tetragone, & quefioferà manifefio alle
tngeniufo i(pcttatorc(per la 28 <jr per quefla;6.& perUfettea quella continua-
mente precedente: perchefefermino quat fi uagliaferatili eqiJmcnte altifoprauna medefirna bafa ouerfopra bafe equale tamen communamcnte trigone ouerto™ut

l
a™ente tetragone, conciofia che quellifiano la mttà difoltdiparaldloqrammi

dellefur altrgje (per la uigefiima ottaua) quelli feranno cqualiper la uigefirnanova,& per leercchcfeguitano quella: Terche da quefie èmamfflo tifoidim

-

lellogramm frequalt al doppio de effi feratUi. SmilmmTtmbora fe,
duifcratikfopra baffi communamcte trigone, ouer comunamcnte tetragone equalmente al» quellifaranno proporrai, allefine bafe,fi come(per laU . ffi iJdifo
**!P^^ljo^tnmi,perche quellifper lazS.) fono la miti di folidipara'clfozrimi d, fina altera,& difohdiparalellogrammidcllafua altera& delle bifide

pr0p
°rr? (pCr ***“ )«M,a adonqucchc

la propornone di foltdiparaleUogrammftafi come quella defecatile perchcfico-me cl [empio al fempio cofiè el doppio al doppio(pLr la quintadecima del quinto )& la propoi none delle bafe di fohdiparalellogrammfe
fi come delle bafe di ferra-

tili
,
perche ow r che feranno le bafe di feranh quelle medefime difoltdiparLllZ

raferanno da effer compidilifolidi piraUllogrammi dalliferanh [oprale meden
fi 3 mt



me bafe, oucr le bafe di ferutili (irannofubduple alle baje difolidi paraUUdgrtira-

mi,& autflo ferà quadrato le bafe delli feraliliferanno comunamenti trigone,per

che all'bora li folidi paralellogrammiferanno da effer compidt dalliferalili,sggton

to alle bafe di foratili , le fupcrficie trigone acciocbe le bafe deferatih con li trigoni

aggiornifiano fatte bafe de fupcrficie de lati equidijlanti feguita chela proporr io-*

ne diferatilifia fi come quella delle bafe,& per lo medefimo modo, fe hftratihfe-

ranno cquali &fiano commutiamente fopra bafe triangulare ouer commutiamen

te fopra le bafe quadrangulare,lc bafe de quelli(iranno mutue alle allegre di quel

li, ma [e le bafe de quelli feranno mutue alla altera de quelli,
rffi

feraliliferanno

equalifi come proponcno la trtgefima quarta etrigefima quinta di folidi paralci-

logrammi ,& queflofacilmente è manifeflofper quelle cofe chefono dette in la tri

gefima quinta) ma fe lifcratili fcrannofra lorofimdijaproportene dell'uno aliai

tra, e fi
come la proportionc del lato de uno alfuo relatiuo lato dell'altro dupphea-

tafi come difolidi paralellogrammi (propone la trigefimafifla, cheper la medefi-

ma trigesima fefla) facilmente atefe manifefiarà dalli paralellogrammi compidi

dalli Ceratilifimili quellifolidiprovarai efierefimili laqual cofa è facile eJfcr mgo-

tiata(per la doninone di corpifinuli& dellefuperficiefimile, per quefio cbebfc-

ratilifonopofitfilmilifra loro,

- Correlarlo.

o ! Dico che da quello è manifefto , che fe feranno quattro rette lince

2 3 proportionale, fi come ferà la prima alla quarta cofi fera el folido defu

perfide equidiftance deferitto dalla prima, aquello firn ile&fimiIme*

te deferirto dalla feconda imperoche la prima allaquarta ha treppia

proportionc che alla feconda.

Il Tradottore.

Q ueflo conciario feritroua folamentc m la feconda tradottile egualeper

tffenia fe chiaro altramente non lofpongo aduertendoti latamente che li dettifoli

di deferivifopra alla prima &feconda el non fatisfa che quellifilano fimtlr,ma b-

fognacttam chefumofimilmente pofh ouer deferitti cioè che le dalle

dette due linee doue effi
corpife ripofano filanofimilr& Telatine de dettifolidi(Kit

mefu detto etiamfopra alla uigefima dclfiflo dellefuperfictefinule.

Theorema.ja. Propofirionc. 37*

97 Se feranno dnoi angoli pianiequali foprahqnali fianoftatuidc m
”2 * aere due Ypotumifie che cadauna di quellecontengano equali angoli

3 5
con ciafcaduno di lati di angoli fubgiacenti , &m quelle \ potumifle

fumo (ignari duoi ponti, dalli quali fiano protrate due perpendicolare

alla fupe rficic dellipropoili angoli , & dalli ponti fopra hquali cafea^

rano le perpendicolare,fiano dune due linee rette alli duoi angoli pia
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iti. Li duoi àngoli che ferano contenuti da quelle due linee& da quel-

le due Ypotumifle fe prouano Ira lor eflcr equali.

.*•- v • -
’

• • s
* ‘ “ ** r*

. «u. . •

Siano li duoi angoli piani, a. &.d. equali contenuti

delle linee, a.b.&.a.c.&.d.e.&.d.f.efopra quellifian

erigale due linee (ypotumilfalme;e.)a.g.&.d.b.& fia

Cangolo, g. a. c. equale all'angolo.b.d.f.& loangolo.g.

a.b.eqiuìe all'angolo.b.d.e.tn le ducypotumiffe.a.g.&
d. b.fianofignati li duoi ponti (comefi uoglia. 1. r/
dalli quali fecondo li precetti della undecima dique- p

fio) fiano lajfate due perpendicolare allafuperficie de

angoli.a. &.d.lcqualefuno.f.m.&.l.n.&fianopro-

tratte le due linee, a.m.&.d. n. dico adonque lo ango-

lo, g.a.m.eflert cattale all'angolo. h.d.n.felaltnea.a.k.

è.equale alla.d. l.ocne qitidemfe non dalla Imea.a.g.fta

tolta la linea, a. p. equale alla. d. I.& dal ponto, p-.fia

laffada una lineaperpendicolare allafuperficie del an-

golo. a. laqualfta. p.q. adonque è mamfefio che ilpon-

to.q.è in la linea.a.m.laqual cofa(per lafefta di qucjlo

,

& per la diffinitione deUe linee equidiflante , lequale è

necejfario efferein untfupcrficie)facilmente i manife

-

fio a colui che ben (ìndiofornente confiderà: dapoidal

ponto.q.fian dutte due perpendicolare una alla hnea.a.

b. laqualefta. q.r.& una altra alla linea, a.c.laquale -

fia.q.s.fimilmcnte anchora dal ponto, n.ftan duite due

altre perpendicolare una alla linea, d.e. laqualfia.n.t.

& l'altra aÙa linea, d.f.laqualfia.n.x.&fian proti at

te.r.s.&.t.x.& anclma dalli ponti.p.&.l.fiano tirate leypotumiffe. p.q.p.r.p.s',

&. l.n.l.t.l.x. adonque pofte quefie cofe,& defpofiaprudentemente lafigura coli

fe apprende la demoflratione del propofito,egliè manifc(ìo(per la penultima del pri

tno)che il quadrato della linea.a. p. è equale olii quadrati delle due linee, a,q,&,
p. q. &(per la medefima) che il quadrato della, a, q, è equale alti quadrati delle

due linee.a.s.&.s.q.adonque el quadrato della.a.p.è equale alti quadrati delle tre

linee,a.u.q.et qp. Maper la medeftma el quadrato della.s.p.è equal alti quadra

ti delle due linee, s.q.&.p.q. adonque al quadrato dellir.à.p.è equale olii quadrati

delle due linee.a.s.&,s.p. e perofper la ultima delprimo)lo angolo,a.s.p.è retto e

perfimel modo tu approuarai cadauno di tre angoli d. x. I. a. r.p.d.t.l. effer retto

,

cónciofta adonque che l'angolo, s.a.pt (per el prefuppofito) fta equale all'angolo.x.

i.l.& la linea.a.p.alla linea.d.l.(per la uigeftma fefta del primo)la hnea.d.x.ferà

equale alla.a.s.& la.x.l.equale alla.s.p.anchora per lomedeftmo modo, conciofta

che (per el prefuppofito) lo angolo,r,a,p,fia equale all’angolo,e,d,l
,
(perla medefi.

tna)la linea,a,r,jerà equale alla, d,t,& la,r,p,equale alla,tf,per laqual cofaper

li 4 la
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U quarta delprimo la linea,r,s,fcrà cqtiale alla linea.t.x.& l'angolo.a.r.s.(quale
all'angolo.d.t.x.& lo angolo.a.s.r.all'angolo.djc.t.per 1‘angolo.a.(dal ttrefuppqfi

to) èequale altangolo.d.adonque(per la concettione)Ìangolo s.r.q.fera cquale al
/*angolo, x,tjn,et l'dngolo,r,s,q,all'angolo.t.x.n.perchefonolircfidut di duoi retti

per li duoi cqualt tolti uia,adonque(pcr la uigefimafefta del primo)è neccffirio clic

la linea, r,q,fia cquale aUa,t,n,& la,q,s,cquale alla,n,x,& conciofia che(per la

{

penultima del primo) lo quadrato della linea,r,p,fia (quale alli quadrati delle due
inee, r,q,&,p,q, & lo quadrato della linea, t,l,cqtiale alh quadrati delle due li

-

oce,t,n,&,l,n.& cfletido le due lince, r,p,&,t,l,cqu ale,e anebora le due lequalt

fono,r,q,dr,t,n,equalefeguita(per communafcienna)le due chefono,p,q,&,l,n%
eflir cqtiale,per lo medemo modo,conciofta cbel quadrato della linea,a,p,fia equal

alli quadrati delle due linee(cbefono,a,q,&,q,p,)fimtlmente el quadrato della li

nea,d,l
, alh quadrati delle due linee chefono,i,n,&,n,ly& effondo,a,p,cquale al

la, dfl,& la,p,q,equale alla,l,n,fcguita percommunafcientia la^z,q,cflìr equale

alla,d,n,adonque(per la ottava del primo)concludo cl proposto,cioè l'angolo,p^
m,efler equale a iangolo.l.d.n. r

Correlarlo.
• - \ >

o_ Da quello é manifello che fe feranno daoi angoli pianide Iinecret-

3 te cquali, e che fopra li Tuoi termini ftiano due lince rette equale conili

tuenteequali angoli infieme con l'una e l’altra de quelle rette linee po-
* N Ile in principio, le perpendicolare dotte da quelle alle fuperficieinlct

quale fono polli li angoli iu principio fono fra loro equale.

Il Tradottore,

ueflo correlarlofe ritroua fimamente in lafeconda traduttione elqualcorre-

tano dice ebeper le cofe dcmonflratencllafopraferittapropofitione ebeeglie ma-
nififio chefefarano duoiangoli pianidi lutee rette(fi come li dui angolifopraferitti

*.&.b.)corenuti da linee rette cavale analefiati pur le luiee.a.r.a.s.&.d.tÀ^c.et

[oprali lor termini.a,et.d.fhano le due linee, a.p. &.d.l.equale e conflitucnte equa

li angoli con l’una e l’altra de quelle prime propofle^lue che leperpendkolar dut

-

te da quelle allefiuperfic'te m lequalcfono pofh li detti angolifonofra loro equalefe

2
ualcperpendicolare in qucfto cafo fiutole,p,q,et l,nfiqual cofa per le cofe demo*

rate difopraèmanifcfta.
*

'

i

Thcorema. 3 j. Propolitione. j %.

3 8 Se faranno tre linee rette proportiqnale , lo folido de fuperficie e-

"^“quidiftantc fatto da quelle tre linee , farà equale al folido de fopcrficie

cquidiflanti equilatero fatto fidila linea media, ma che Ila equiango-

lo al predetto.
Stu»

; .

** t' .1 v
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LIBRO rT^DEC 7
Siano adontile le tre linee. a.b.b.c.&.c.d.coutinuc

propor rionale , & fta fatto da quelle un angolo foli-

do comefi uoglia , &fta compito ilfolido de lati equi

-

dtflanti del quale la linea, a, b,fta la Longhena , &
la, b, c, la altera,& la,c, d, la largherà& que-

flofolido fta detto, a,d, anebor fta tolta una altra li-

tica equale alla, b, c, laquale fia ctiam chiamata, b,

c,&(opra la iftremua di quellaflaqualc è,b,)fia con

-

ftituido un angolofolido equale al angolofolido, a, fe-

condo ebeinfegna la uigefima fcfla & tutte le altre

linee continente lo angolo folido, b,fianorcfegate al-

la equalità della linea, b, c, & fia compito elfolido de

fuperficie equidiflante , del quale la brigherà : lar-

ghe%za,& altera fia la linea,b,c.& quello fta det-

to, b, c, Dico adonque li duoi folidi, a, d,&, b, c, effer

equali . Tercbe eghè manifeflo che tutte le fuperfi- y
eie di unofono equiangole alle fue retatine fuperficie

di lo altro laqualcofa tu puoifuflentare ( per la tri-

gefima quarta propofitione del primo libro.) Et con-

ciona che lo angolofolido, b, fta poflo equale al foli-

do angolo, a, è neccffario che lo angolo di qualafi uo-

glia dellefuperficie delfolido, a, d,fia equale a lo an-

golo dellafuperficie afe relatiua delfolido. b. c. ^4don

quefper la trigefima quartapropofitione del primo li- e

oro) li loro oppofitifaranno equali.Ma perche tutti li angoli de ciafcheduna fuper

fitte quadrilatera:fono equali a quatroangoli retti(per la trigefimafeconda pro-

pofitione delprimo lib.) egliè neccffario che li duoi remanenti di l’uno
fiano equali

alli dot remanenti di l’altro afe rela tini.Et concicfia che effi doi remanenti in qual

fi uogliafdi dettefuperficie) fiano eticifra lor equali, elfe conuence neceffariaméte

che ciafcuna dellefuperficie delfolido, a,d,fia equiangola allajua relatiua in elfo-
lido,b,c,Ver laqual cofa(per lafecoda parte della decimafettrma propofitione del

fefto lib.)le bafe di duoipropoftifolidifaranno equali, Terchefono equiangole^ de
lati mutui, adonquefe le linee delle altezze,fianno orthogonalmente fopra le ba

fe de quelli ì manifefto(per la 3

1

. propofitione)queUi effer equale.Terche cociofio-

che quefle linee filano equale,& quelle determinano la altera difolidi, lifolidifa
ranno equalmete alti.Mafe le linee delle altere di quegli nonfanno orthogonal

mente allefue bafe orotratte leperpendicolare dallefummità di quelle alle bafe.

Qjtefle perpendicolare (per la precedente)farannofra loro*equale, perche quelle

farannofe come erano in lafigura della demonflratione della precedente,le due li

-

"ce, p,q,(et l,n,lcquale demoflraffmo) bifogna effer equali.Terche adoque la al-
tc^ga di tutti lifolidife diffinifje per leperpendicolare defeendente dallefummità
di quelli allefue bafe li duoifollili, a, d. &.c,b. (per la trigefimafecwda)faranno

. , .ù ", equali.

^ \ f,

4'
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equah . ancbora poffcmo demonflrare ( parendone ) la

conuerfo di quefla per lo modo contrario, comefe'l cor

poparalcllogramino. a.d.fia equale , & equiangolo al

corpo paralcllogrammo.bx.& lo corpo, b. c.fia conte-

nuto dalla media de le tre linee cotinente el corpo, a. d.

le tre linee continente el corpo.a. b.feràno continue pra

portionale. Tercbe conciofia che li duoifolidiparalel-

loTrammi.a.d.&.c.b.filano equali,& equalmente alti-

(dalpreluppofito)effifarannofopra bafe equale(perU
conuerfi della trigefìmaprima& trigefimafeconda)et

perche quelle bafe de quellifono equiahgclc,fcguita per

laprimaparte della decimafettima del fefto)che quel-

lepano de lati mutui ,
adonqne la proportione della, a.

b.alla.bx. efi come della.bx.allax.d.pcr laqual cofa è

manifefto il propofito

.

Il Tradottore.

Il teflo dellafopraferitta propofitione lo hauemo tal

to dallafeconda traduttione per effer piu corretto.

Thcorcma.^4. Propofitione.3 9.
*

Se faranno quante fi uogliano lince propor-t

donale, li fuoi folidi de fuperlìcie equidiftante

è limili di ciafcuna creationc faranno anchora
proportionali, & fe li folidi de fupcrfìcie equi-
diftanti limili di ciafcuna creatione faranno

proportionali , le 1 inee anchora dalle quale fd,
no contenuti : li detti folidi faranno proportio
naie, El fimile la uigelimafeconda del fello prò
pone delle luperficie

.

Horftano le quattro linee.a.b. &.c.d.proportiona-

le&fopra quellefilanofabricati quattrofolidi parold
logrammi ( dalli medefimi nomi nominati)liqualipa-
no exprejfamentefilmili . Tercbe dalli duoi anoflropia

cerfabricatifopra le due linee,a.&x.& li altri/arati

no da ejfer fattifecondo li precetti della uigefimafetli-

ma. Dico quefli quattro folidi ejfer proportionali , &
è conuerfo,& per demoftrar queftopano/òtto aggion-

to alle due linee, a.b.in continua proportionalttà le dtie

(i[equalefiano.e.f.fì come infegna la decima delfefto, )
& alle duelineex.&.d.altre due lequaleftano. g.&

b.adonqne
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h.ahnquc è manifeflo(per la trigefimafcfia& per la

dijfrìiitione della proportione triplicata , laquale è po-

lla nel principio del quinto& per qitefh pnfuppofrti)

che li folidi.a.&.b.& lifolidi.c. &.d.fra loro inficine

fono ifrrcfjamente finuli, che la proportene del folido.

a. alfolidoJb.efi come la proportione della hnca.a.allx

linea.f. inchora del folidox.alfolido.d.cfi come del-

la Imea.c.alla lineaJb.& pcrcbc(prr la uigffintafreon

da del qinnto)la proportione della linea.a. alla linea.f.

efi come della Imea.c.alla linea. Ij.( per la undecima ~ <-

del quinto ) elfolido. a.alfolido.b.cfi come elfolido.c.alfolido.d.adonqiie e ntantfe

(la la prima parte . La feconda Je dimoftra in quefio modo.Siano li duoifolidi.a.&

b.fimtlifra loro& li duoi liqualifrano.c. &.d.fra loro ejfirefiamentcfimiU,& fila-

no tutti paralellogrammi,etfìano poftiproportionali.Dico che le linee.a.b. &.c.d.

(fopra lequalfono cojluuidi)fono proportionale& per demoftrar quefio fiafperla

ao.dcl 6.) fi
come la linea.a. alla linea.bxofifia la linea.c.aìla lmca\.efiafatto

(fecondo la uigefimafitttma de qfto)fopra la linea.V.un folido ifrreffamentcfimile

al folido .d.el quale fra edam detto\-& (^le diffinitiom di corpifilmile :&
dellefuperficiefìm'de& per la uigefima delfiflo) el corpo.Kfarà ijprelfamentefi-

ntile al corpo,c.e però(per la prima parte de quefla trigefimauona già prouata per

auanti)la proportione delfolido. a. alfolido . b.ferà fi come delfvlido.c.alfolidos*

Et pache la medefima aa delfolido. c.alfobdo. d. (per lafeconda parte della no-

na del qumto)lo folido.K .farà equale alfolido.d. Et conciofia che quellifìan ifitref-

famentc fintili,frguita la linea, k. effrr equale alla linea.d.'Percbc la eqMahtà non

è prodotta da alcuna proportione (replicata (oua tolta quante uoltefi uoglia)fe

non dalla equale . A quefio modoadonque (per lafeconda parte della frttima del

quinto)è manififio lafeconda parte > Ma non penfarc ebe cifra neccjfario ciafcun

di detti quattro folidi.a. b. c. d. cjferfilmile a qualfi uoglia dclh altri , perche tu te

ingannarceli. Ma li duoifolidi.a.&.b.è ben neceffano cjferfilmitifra loro,&fimd

mente,li duoix.&.t.Ma li folidi.c.&. d.egltè accadente efferfilmili aldi duoifohdt

•a. dr.b.ma el non e neccjfario, Il medcfìmofper quefla trigefimanona)poterai con v

eluderefacilmente diferratili.

Il Tradottore.

• La foprafrrittapropofitionepaferia oppofitione perchefopra alla linea, b.fipo-

tria defcriutve un folidofimile alfolido. a. &fimilmentc un'altrofopra alla linea.

d.fintile al. c.& tamen li dettifolidi non fertano proportionah(quantunquele date

quattro linee fojfino proportionale )eperbilteflo dellafeconda tradottone e può

corre tto affai el qualparla in quefla forma.

Sefiranno quattro rette linee proportionale,anebara bfolidt defuperficie equi-

diflantifilmili&fimilmentc definiti daqucUctfiirannoproportmaletctfi lifolidi

«» »
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defuperfiaeequidifianti fintili &fimilmente defcritti da quattro linee rette,fic-
rannoproportionali& quelle rette lineefaranno aneborapropor[tonale.

Si che el nonfatisfa che li detti{àlidi panofirnili,ma bifogna chepano etiamfi-
rnilmetite defcrittifi come ( dellefiiperficie) fu detto {òpra alla uigefima feconda
ielfeflo altramente la proportione pateria oppofmone ideo &c.

Theorèma.j 5 . Propofitione.40.

^ Se un piano Tara retto a un piano , & da uno ponto^ftantc in uno de
3 8 detti pianiXari dutta una perpendicolare in l’altro pianola perpen-

dicolare cadcrà in la commuua feftione de quelli medefimi pianiT

7e Horfia el piano, c. d.retto alpiano.a.b.& la com-
muticfeffione de quellifia.d.a.&fia tolto a cafo el

^
ponto.e. in effo piano.c. d.Duo che una perpendicolare

dutta da effo ponto, e. in cl piano. a.b. quella caderà in

ej]a feditone.d.a.Tcrcbefe'l fujfr poffibikipertaduer-

fario) poniamo che quella cadafuorafi come la. c.f.&
quella cafchi in el detto piano.a.b. in ponto.f.& da queflo ponto.f.fia protratta leu

f.g.in el piano.a.b.perpendicolare alla detta ftftionc d.a.(per la undecima del un-
dechno ) laquale farà ad angoli retti al detto piano.c.d.&fia protrattala, e.g.
lAdonque perche la.f.g. e ad angoli retti al detto piano.c.d.& la.e.g. (flante ni el

piano,c,d,) tocca quella . uidonque l'angolo contenutofotto,f,g,c,è retto.Ma etti

la.e.fa effo piano.a.b.& ai angoli rctti,adanque l'angolo chefotto.e.f.g.e retto

.

Ter laqual cofa duoi angoli de quel triangolo.e.f.g.fono equali a duoi angoli retti

:

laqual cofa è impojfibile(per la decimafetttma del primo.)idonque la perpendi-
colare dutta dal ponto,e, in el piano.a.b.non caddefora di ejfafeditone.a.d.adòque
cade in quella che era da demonflrare.

Thcorema.j<5. Propofitione.4r.

Se li lati de due oppofite fuperficie,del cubo
faranno tagliati in due parti equali , & dalli pó
ti delle fe&ioni , ufeiranno due fuperficie fegà-
te el cubo etiam fra loro, la commune feftione
de quelle è nccefTario fegar el diametro del cu-
bo in due parti equali , & quella fimilmcnteè
neceflario eifer fegata dal diametro in due par-
ti equali.*

Statuiffe un cubo, elqualfta,a,b,delqual ì manife

-

fio (per la diffusione) che tutte le linee che'l contiene

fono equale& lefuefuperficie rettangole, perche a un
tal

ì
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tal corpo dicemo cubo. Adonque la bafa di qucflo cubofia lafuperficie, t,c,d,c,&
la fiipcrficiefuprema di qllofia,b,f,g,b,& la dcftra di quello fia,*,e&,h, & loft- T

hiflrafu la fuperficic,b,f,c3d. Anchora qlla de quafia la,d,c,b,b,& quella di la,

la,a,c,g,f,& lo diametro di quellofu la,a,b,adonquefiati diuifi tutti li lati de due

qualfi uoglian fiipcrficie oppofite di qllo in due parti equali, efun per (al preferite)

lefuperficic delle quale li latifian dittifi la defìra , e lafimflra. Dico chefuno dtuifi

li quattro lati,della deflra,fopra li quattro pontijiqualtfono,o,p,q,r. Et la fimflra

fopra li quattro hqualifono. \.l.m.n.& pano congiunti li ponti in qftefuperficic op

pofite dui te le linee.o.p.& q.r.lcqualefefigano fra lor in ponto.t. Anchora dutte

le.K.l.&.m.n.lequalefefeganofra loro in ponto.$.&pano anchora compite le due

fuperficic fegantefra loro, etiam fegante il cubo protratte le linee.0. K.&.p.l.q.m.

&.r.n.&fu la comunefeElione di quejle due fiipcrficie la. s.t. Dico adonque che

la Unea.s.t.diuide il diametro.a.b.c qlla è diutfa dal medemo diametro in duepar-

ti equali,laqual cofa è manifefla pene l'una e l'altra di quelle tranfifje per il centra

dii cubo.Ma altramente couicn demofirar allo ebe è propofto.Horpan produtte le

due linee, t.a.et.tjr.pmelmcte le due.s.c.r.o.e(per la.q.del 1 .)la.a.t.farà equale

alla.t.h.& la.s.c.equale alla.s.b.et è maniftflofper la prima farle della. 19. del

10 tbe l'angolo.p.t.q.è equale al angolo.a. q.t.efper la qualità del prinio)l'ango-

lo,h,t,p,è equale al angolo,t,a,q,Adonque per la.3 2 .del primo)tutto l'angolo,

h

t

t,q,con l'àgolo.q.t.a. uale per dui retti.Ver laaual cofa (p la. 1 4. t/e/ 1 .)la lineaai,

b.ferà unafol lineaJìmilmétc ancor la linea.c.o.farà unafol linea,c perche (per la

9. di quefto) la linea.ax.è equidiflante alla linea.b.h.pcrcbt luna e L'altra è equi

-

difiate alla lmea.d.e.& conciofiatbe quellepano equale,perehefon lati del cubo;

feguita per la. 3 3 .del primo, le due linee,a,b,&,c,b,effer equale et equidiflante,e

pero (per lacocettione)leniità di quelle, le qualfonoM.t. &.b.s. faranno eqiul.et

(per lafettima di quefto) 1 tnanifcfto che la linea, s.t.è in fupcrficie delle due linee

,

a.h.&.b.c.c(per la medema)la linea.a.b.laquale è il diametro del cubo,e etici dia

metro dellafuperpcie,paralellogrcima a.c.b.b.Adonque la linea. s.t.figa lo diame
tro.a.b. Seghi adòqiie qlla in ponto.u. Dico adoque la linca.s.u.effer equale alla li-

nea. u. t. etti la linea, a.u.alla linea.u.b. Siano inttp li doitriangoli.a.t.u.b.s.u.di

quali li angoli chefono al, t,&,f, fono equalifra lor,fmielméte li angoli di medeim
chefon al.a.et b.fon equalifra lor(per laprima parte della 1 9.del i.)p quefto cìk

la linea.a.t. è cquidifìante alla linea,s,b,E pebe anebor lorfono equalfeguitafp la

26.del 1 .)il propojito. Il medemo aneborafe concluderà per el medemo modofe il

folido,a,b,nófu cubo.mafolamente corpo paralellogràmo,ouer contenuto da linee

equale, ouer non equal,ouer anchorafelferà eretto ortbogoualmente fopra alla ba
fa ouer aneborfopra quella inclinato,onde elfe applica lafiguraiione(in quefta qua
dragefimaprima)del cubo a tutte le figurefollileparaleUogramme.

Il Tradottore.

Qjicllo chefe propone nella fopraferitta propofitione del cubo nella feconda tra
dotiione fe propone fopra unofobdo defiipcrficie cquidiftante fe dtmoftra per li

medefimi modi , cioè tal propojìttone è piugenerale.

Theo-
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Theorema. q 7. Propofitionc. 42

.

4j_ Se fèranno dui corpi Ceratili di quali Timo habbia labafa triangola-

40 fe,e l'altro habbia la baia de lati equidiitenti doppia a quella triangola

remeranno equalmente alti:quelli duoi corpi è neceflario eflèr equali.

Sia lafuperficie. a.b.c.d. de lati ec uidflanti doppia

alla fuperficte tnlatera.c.f.g.tfrfopra quefle duefuper

ficicfeanofatti duoi corpi feratih equalmente alti, efia
no li foratili che èfopra la bafa quadragola, a.b.c.d. b,

#

f.la bafa del quale è laJuperficicpropofita de lati equi

dflunti.a.b.c.d.l'altrafuperficic delatiequidiflantide

quella è la.a.h.d.k.& la terga e.b.h.c.k. & le duefu-
perficie triangularc di quello,l'uno e il triangolo.a.b.b.

& l'altra il triangolo.d.c.K.e lo feratile che èfopra la •

bafa triangola.e.f.g.fia.e.fig.l.ni.n.del quale l'una del

lefuefuperficte triangularc è la preditta bafa& la al-

tra il triangolo.l.m.n.ct delle trefuperfine de lati equi

dflanti di quello , la prima è la,e,f,l,m,e lafecondai

g.

l.n.e la terga la.f.g.m.n.adonque dico quefli duoifer
ratili propofl t efier fra Loro equali e per dtmoflrar que-

llo ftan compidi li duoifetidi paralellogrammi aggton-

gendo all'uno e l'altro di duoi propofiiferaldi un'altro

feratile a fe medefnno (quale , gr al primoferatilefo-

pra lamcdefema bafa fia aggiorno loferatile. a.p.h.d.

q.K .dii quale le duefuperficte trilaterefono,a.p.b.d.q,

i.(U tre quadrilatere,laprima è.a.b.d.K. (laqual è termine commune afe mede

fima e a quella alla quale èfiata aggionta)elafecoda,a,d,p,q,anchor la terga.p.

q. h.V.ma allo fecondo feratilefea aggioto un'altroferatile afe medefemo equalem
quefeo modo-fa aggioto al primo trugolo.e.f.g. un'altro triàgolo a lui equale elqua

lefea , e,g,r,talmente che tutta lafuperficic,e,f$,r,fea de lati equidtflauti,etfopra

Qieflo triangolofea fatto el feratile,eg,r,l,n,$,clqual con quello alquale è aggion-

to compiffe uno corpo paralellogrammo, le duefuperficte trilatere di quefeoferatile

aggiontofonno,e,g,r,l,n,\ ,e le tre paralcllogrammefono,la prhna.e.l.r.s.lafecon-

da,e,l,g,n,(e quefla è commuti termine afe e a quella alla qual è aggiota)e la ter

gj,g,r,n,s, adonque tglie matnfeflo per la diffinitionc difolidi equali efenuli,che li

doi ferutili riponenti lofelido paralcllogràmo.a.K.efemilmente li duoi componenti

lofolido paralellogràmo,e,n,fra loro infeemefon equali e (per la q 1 .& qx.de que

fl0\ U duoi fohdi.a.*. &.e.n.fono equalifra lor\adonque perche le mità di quellifa

" lidi Cono li feratili propofii (
per ccmmunafententia) è mamfefio quelli effer equali

perche tutte le cofe cheferanno equale le mità di quelle è neceffario effere equale: e

per tanto è mjnifefio quello chefta propoflo.

IL F 1 X E DEL VX D E C I M 0 X I B R Q\
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Theorema prima. Propofitionc prima. ^

i De ogni due fupcrficie limili de molti angoli defcritte dctro di duoi

Y~cerchii, la proportione di l’una all’altra, e fi come la proportione de »

li quadrati che peruengono dalli diametri dicerchiicirconfcribcnti

quelle. • w» » 4 k

1ano li duoi cerchij.a.b.c.d.e.f,

alli qualifiano inferite duefigu

re come fi uoglia de molti an-

goli , liqualifiano poflifmihfra
loro ; <jrfiano per al prefente in d

fcritte pentiiagone come infegna

la undecima del quarto,& quel

lefilano. a.b.g.b.n.l’altro pentbagono.d.e.l.m.n.ancho

ra li diametri di cercbij ftano. a.c.&.d.f.Dico anebora

che la proportione del pentbagono. a.b.g.h.K. alpen-
tagono d.e.l.m.n. efi come el quadrato del diametro.

.

c.al quadrato del diametro.d.f.& per dimoflrar que

fiofa protratto due linee in Cune l'altro ctrculo: dalla

iflremità dal diametro alla eflremità dell'una di lati $1
delpentagono,non terminante con tl diametro inter-

fecandofi fra loro dentro dii detto pentbagono in l'uno

fa la,a,g,&,c,b>& tn laltra,d,l.&ìf,c,& (per lafe.

fa delfeflo) el triangolo
, a,b,gfcrà equiangolo al trià

gohy dyCyly perche conciofa che li pentagoniftanofa
poflifitnili fra loro (per la diffinitione dellefuperficiefimile) feranno tangolo.b.e-
quale all'angolo.e.& li lati continenti quelli proportionali, cioè la proportione deli

4, b, al,d,e, fi come,b,gyal,eJ,& conciofa cheCper la uigefma prima del tergo)

lt duoi angoli, f,&,l, ftanofra loro equali , &fmilmente li altri duoi.c, &.g.e-

qitali fra loro i duoi ebefono, c,&,f, ferannofra loro equali(pcr communefenten-
fia quelle cofe chefon cquale a cofe equale anebora è neccffario quelle ejferfra lo-

ro equali)& percbe(per la prima parte della trigepma prima del tergo)l'uno&
l'altro di duoi angoli, a.b.c. d. e.f è retto,frgnita(per la trigepmafeconda del pri-
mo)'i duoi triangoli.a.b.c.d.e.f. effer equiangoli per laqual cofa(per la quarta del

.

) la proportione del diametro ya,c tal diametro,dyfyèf come del lato,a,byal lato,

d. e.è per tanto conciofa ebe (per lafeconda parte dilla decimanona delfeflo) la.

proportione di duoipentagoni faf cometa proportione dupphtata dallato, a.b,.

al lato.
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<afhetrofa.c.<4

a. c.al Manie-
ai latotix. &(perla medcfima)la proportion&dll quadrato detdia^etr

quadrato del diametro, d.f.fiafi cordila proportene del diametro, a. c.al

tro.d.f.dupplicad# (per quella commimefenternia }quello coje ielle quale le loro

mitifono equale : quelle anebora fra lorofono equale , è mamftfio quello chefio,

^ propoflo. .r. .
.r,

;
. i .1. • iifj ftT

. . , . Theorcma.a. Propofitione.a. -
•-

i De ogni duoi circuii , la proportione di l’uno all’altro , e fi come la

^“proportione del quadrato del fuo diametro, al quadrato del diametro

dellaltro.
• 1

Siano li duoi circoli,a,b,&,c,d,li diametri di qua-

lifiano detti,à,b,&,c,d,dico adonque che la proportiò

ne del circolo.a.b.al circolo,c,d, efi come del quadrato

del diametro, a,b, al quadrato del diametro, c,d,per

-

cherghè mamfejlo ( per quefla communefcientia,quà
^ tàe qual fi

uoglia magnitudine ad alcunafccoda, tata

è neceffario efjcr qual fi
uoglia terga ad alcuna quar-

ta) che la proportione del quadrato del diametro, a,b,

al quadrato del diametro, c.d.efi < ome del circolo.a.b.

ad alcunafuperficie laqualfta . e Jaqual fia pofìa di

qualfigura ouer formafi
uoglia,& quefla è hnpofftbi-

le effer maggior ouer minore del circolo, c. d. perche fe

eghè poffìbilc quella effere minore del Circolo c. d.fut

adonque minore in lafuperficie. f.e per tanto il circolo,

|c|c, d,ft è equale alle duefuperficie,e, f,tolte infume aio __

que è manifcfto ( per la prima del decimo ) che elfi poi

dal circolo,c,d,(& deltifuoi rejidui) fottraere tate uol

te il piu della mità perfina a tanto cherimanga alcu-

na quantità minore de,
fi,
adonque a quellofia infarino

(come infegna laJefla del quarto)lo quadrato c,ig,b,

del qual è manifeflo effer piu delta mita del circolo, per

che el quadrato che è doppio a quello, e quello che cir—

^ ^ confcriue il cerchio cornei: manifcflo per la penultima

f delprimo & per lafettima del quarto , adonque fe le

( C ' portiom del circolo chefiannoJopra 1 ‘ lati del quadrato

V J tolte equahnentc mficmcferanno minori dellafuperfi-

cie.f.el bafla, mafc le nonferanno minore :filano dimfi

_ li quattro archi cheflannofopra li detti lati in due par

ti equali ,& li ponti diuidentt li detti archi fumo continuadeper linee rette con le

eflremità di lati continenti, uerbigrattalo arcl)0,c,g,fia diuifo in duiparti equalv

in ponto.*..&fiano protratte le Imee fi.c.K.g.&cofi procedere in li altri,& cadau

no di triangoli deferiiti fopra li lati del quadrato :fiera maggiore della mità della,

,
portione

i

i

S
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partirne in laquale (la dentro,imperoche ogni triangolo yfocclo è lamitadc delpa-

ralellogrammo della fua bafa(pcr la quadragefima prima del primo ) fiano adon-

que le poriioni che fiatino[opra li lati del ottogono infcritto tolti infieme minori del

la fuptrficie.f.percbefe egli non fuffeno minori , non ceffarejfmo di diuidere li archi

(di quali li lati della figura della ultima defcntrionefono corde)in due parti equa-

li& infcriuer unafigura equilatera del doppio piu lati della primafemprcdafot

-

traere da effe portione del circolo maggiore della mitàipcr fina a tanto chefperla

prima del decimo) le portioni cheflarannofopra li lati de alcuna tal figura inferii

ta in el circolo tolte infiemefcranno minore dellafuperficie.f.adonque per clpreferì

tefiano quelle chefono dette, &(per la concezione)lo ottogono.c.d.jcrà maggio-

re della fuperficie. e. adonquefu infcritto in lo circolo, a.b.per la medefima uia un

ftmile ottogono, elqualfu detto, a.b.e cofifper la precedente)la proportione del ot

fogono. a. b. al ottogono. e.d.efi come del quadrato del diametro, a.b.al quadra-

to del diametro, c. d. e però(per la undecima del quinto)fi come laproportioncxld

.circolo, a. b. alla fuperficie. e. adonque permutatamente del poligonio. a.b. al cir-

colo. a. b. ferà fi come del poligonio. c.d.allafuperficie. e.& conciofia cbe’l poligo-

nio,c, d,fu maggiore della fuperficie,e,ferà el poligonio,a,b, maggiore del circolo,

at.b.laqualcofa è tmpoffibile , adonque lafuperfu ie,e, non minore del circolo . d. ne
etiam è maggioreperchefe quefio potefje effer polfibilc ,fu maggiore:adonque con
ciofu,cbela proportione del quadrato del diametro.a.b.al quadrato del diametro.

£. d.fiafi come del circolo, a.b.allafuperfide.e.ferà al contrario del quadrato del

diametro, c,d,al quadrato del diametro,a,b,fi come della fuperficie.cui circolo.a.

b.& è mamfefiofper la communa feientia pofla in el principio di quefia demoflra

-

tione) che la medefima è del circolo.c.d.ad alcunafuperficieflaqualfia.f.)&(per
la decima quarta del quinto) lafuperficie. f.ferà minore del circolo.a. b. adonque
la proportione del quadrato del diametro, c,d,al quadrato del diametro.a. b.ferà

fi come del circolo, e,d, allafuperficie f. minore del circolo, a, b, ma per quello che
bauemo demofiradopoco auantifi trouarà feguitar lo impoffibile: ciac lo poligonio

jnfcritto in lo circolo , effer maggiore del circolo , adonquefi come lafuperficie, e%
non puoi effere minore del òr. olo, c,d,ne etiam maggiore , neceffariamente adon-
que ferà equal.per laqual cofafper lafeconda parte dellafetthna del quinto) è ma
wfijfìo elpropofifo.

* i
t

Theorema.j. Propofitione.j.

!_ Ogni piramide cHchabbia la bafa triangolare
,
puoi e(Ter diu ifa in

3 due piramide limile fra loro, etiam a tutta la piramide,& in duoi fera
tili , equali liquali ambiduoi tolti infierite è necellario efler maeciori
della miri di tutta la piramide.

Sia la pyramide, a, b
,
e, d, fopra la bafit triangola, b,c,d,& lo angolofolido

de la uertfadi quella fu, a,dal quale [uno dutte le tre ypothemijjr
, a,b,a,c,a,dt

dii tre angoli della bafa ,&fono dtuifi tutti li lati della bufam due parti equa!*
“

i'. K ^ in

... .JR
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in li tre pontì.e.f.g.&fimilmentc ancbora le tre ypothemtffefiati diuìfe in duepetf

tt (quali in li treponti.b.kd.&pano protrattc(in la bufa)le ducltnee.e.f.&.c.g.

& la bafa di detta pyrartùdcferà diuifa in trefuperfiae delle quale duefono li duoi

" triangoli.b. e.f.e.g.d.liquali(per lafeconda parte del

-

c lafeconda delfiflo& per la divininone dellefuperfi-

ciefintile) è mantfeflo ejfer equali ctiatnfintilifra loro

& a tutta la bafa ( per la ottaua delprimo ) la terrei

e quadrangola& paralcllogranitna& quella è.e.f.

g.cXaquale ì manifefla cffer doppia al triangolo.c.g.d

.

(per la quadragefima& quidrageftma prima del pri

mo)ftano adonquc un’altra uolta dal ponto, h.protrai

te le dueypothemifje. b.e.f.h.& dal ponto, k .la ypote

truffa\g.&frano protratte le linee, b. K,.k:l.&.l.h.

adonquc tutta la pyratnide. a.b. c.d.e diuifa in duepyramide chefono. b.b.e.f.&,

b kJ.& in duifrratiliidi quali l’uno è.e.b.f.g.k c.& èfopra la bafa quadrangola.

cf.ge& l'altro è.e.g.d.b.K.l.& èfopra la bafa trtangola.e.g. d.ma delle duepy

ramide. b.b.e.f.a.h.U.cbe quellefrano equale &frnnilefra loro& a tutta la py-

ramide. a.b. c. d.è mamfefto(per la dijfimtionc di corpi cqualt &frmilt , & per la

decima del undecimo libro ,& per lafeconda parte della feconda dclfefto) ma per

fi duoipratili che quellifrano equah è manifefto (perla ultima dello undecimo )

ma che ambiduoi liferotiti tolti infreme fiano maggiori della mito di tutta lapy-

ramide da qucfto è manifefto , che l'uno e l'altro di quelli è diutftbilein dui pyramt

de delle quale l'una è triangola equale a una delle due in le quale fu diuifa la to-

tal pyramide con li detti duoiferatili ,ettam faina quadrangola laquale doppia

aliareftante, per laqual cofa è manifefto che ambiduoi liferatili tolti infreme,effer

li ne quarti di tutta la totalpyramide diuifa ,fetu defrderifaper quefta prooofr-

tione recorri allafefta di qucfto duodecimo libro , ma inquanto al propofrtocl ti fa

tisfa a Caper quelli duoi feratili tolti infreme ,
eccedere le dui partiate pyramiae

(in lequalefe diuide la total pyramide, con li detti duipratili) tolte infrtme in che

quantità fi uoglia.

Theorema.4. Propofitione.4.
,

.

4 Se due piramide equalmentc alte,le bafe delle quale fiano triangula

T~re fiano diuife ciafcaduna in du e piramide equale , & fimile tra loro

**
ctiam alla totale,e in duoi feratili,equah,la proportione della bafa del

l’una alla bafa dell’altra ferà fi come la proportene dclli fuoi duoi iera

tili, alli duoi feratili dell’altra , &: ferà manitefto che rutti li feratili che

Teranno in quala fi uoglia di quelle piramide tolti infiemc a tutti li te-

mili che fcranno in l’altra piramide, hauere la medetima propomo-

j,e,che ha la bafa di quella piramide alla bafa dell’altra piramide.

Siano due le piramide, le bafe delle qualefran triangolare equamente alte,che

luna la.a.b.c.d.cleono dellaqualefiael ponto.a.& labafa el triangolo, b. c. d. er
leypo-
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le ypotbemifJc.a. b.a.c.a.d.tfr l'altra la.e.f.g.h.el cono della quale è elponto . e. la

bafa il triangolo.f.g. b.leypothemijfe.e.f.e.g.e.b.& quefte duepyramidefiant di

-

nifefi come mia precedente cioè protratte nellaprima
le linee diuidente li lati di efja bufa in due parti equali,

lequalefanoni,& k-m.& nell'altra protrattefimil

mente le lmee.n.p.n.q. Dico adonque che la proposto-

ne della bafa. b.c.d.alla bafa.f.g.b.efi come di duoife-
ratili della pyrumide . a . tolti infieme alli duoiforatili

della pyrumide, e.tolti infieme,& è manifefio ( per la

feconda parte della decimaottaua delfefio) che la prò

-

C

pontone del triangolo.b.c.d.al triangolo,km. d. èfi co

me della linea, b.d.alla linea.k-d. dupplicada& (per
la medcfima ancbora)la proportione del triangolo.f.g.

h.al triangolo.n.q.b.efi come della linea.f.b.alla linea

n.b.dupplicada,& conciofta che la hnca.b.d.aUa linea

K-d.fia [i come la linea.f.b.alla Unea.n.h.(percbe di l'u

na& di l'altra la proportione è doppia ) lo triangolo.

b.c.d. al triangolo.K.m.d.fcrà fi come lo triangolo.f.g.
b.al triangolo,n.q.b.& premutatamente lo triangolo n
b.c.d.al triangolo,f.g. h.fi come el triangolo. K.m.d. al

°
triangolo.n.q.b.& lo triangolo.K.m.d.al triangolo.n.q.b. efi come loferatile che

fi ripojfafopra ejfo medemo , alpratile chefi ripojfa fopra a anello (per la 33 . del
undccimo) anebora di quelloferitile a quello èficomediambiduoili feralili della

pyrumide, a.tolti mfieme ad ambtduot liferutih della pyrumide.e.tolti inficine(per
la quintadecima del quinto ) perche è necejfario cheti doppio al doppio fiafi come
elfewpio alfempio , adonque ( per la undecima del qum to ) coni lude quello che è
fia prvpoflo ,mafctu dubiti liferalili di una di quejlepyramide ejfer equamente
alti oliifuratili dell'altrapyramide tu nonfiat in cerucllo

:
perche conciofta che le

pyramidofiano equalmente alte ,&fia ancho all'una e l'altra de quelle diuifa in
due pyramide cqualcfra loro et a tutta lapyramidefilmile& in duoiferatiliequa
li etfiano le due partialepyramide equalmente alte,imperocbefonofimile et equa
le laqualcofafacilmenteferà mantfefla , protratte le perpendicolare dalle cimedel
lepartialepyramide alle bafe de quelle delle quale perpendicolari ( per la trigefi-

nta fettima del undecimo) è manifefio effer equale . & conciofta che le allegre di
’

quefic partiale pyramide tolte infiemecomponcno la allegra della totalpyramide
diuifa t& ambidui li feratilifiano equalmente alte a una delle partiale pyramide

'

cioeaqucllalaqualeècompojla fopra lo partiale triangolo della bafa della total
pyramide non è licito dubitare liferatili di una di quellepyramide ejfer equalmen-
te alti alliferatili dell'altra . eper queflo è manifefio lo conciario che fnnilmente
le bafe dellepartiale pyramide,cofifonofra loro infiemefi come li duoiferatili del

-

’

l una alli duoiferalili dell'altra,^perche le bafe partiale cofifonofra lorofi come
lebafe delle totale(per lafecondaparte della deemaottaua , delfejlo)etper laper

ik, » muta-
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mutata proportìone et per la decima terga del quinto^ mvufefto eflcr el uero quel

le dtepropone il conciario .

Il Tradottore.

Lofopraferitto correlano uuol inferire qiieflo , che per le ragione addute eghè

mamfcfto che diuidendo anebora cadauna di quelle duepyram.departiatefecondo

il medeftmo modo , cioè pur in duepyramidette,& duoiferatilctti,& dapoi cadati

na di quefte quattro ,& quattro pyramidette diuidere anebora melpredetto mo-

do,& cofi andar procedendo in quefte altre otto & otto pyramidette ,femprc tat-

tiliforatili di quala fi uoglia di quefte duepyramide totale ( fra grandi e piccoli )

tolti infteme,a tutti li feratili dell'altra(purfragrandi e piccoliftolti inficine batte-

re la medeftma proportione che ha la bafa di quella total pyramide alta bufa di II al

tra total ( tlcbeper la decima ottaua delfefto) &perladectmaterga del quin-

tofe unifica

.

Theorema.y. Propofitione. y.

j Ogni due piramide equalmente alte chehabbianolebafe triangtt-

y~Iare>fono proportionale alle Tue bafe

.

' Quello che propojfe la trigeftma terga del undeci-

mojifolidi paralellogrammi& in fine della trigefima

fifta del undecimo hauemo dnnoflratoil medefimoej-

\ ferdi feratili: quefla quinta del duodecimo propone del

£ \ lepyramide che hanno le bafe triangolare.-perdchefta-

\ no inteje le duepyramide equalmente alte le bafe delle

Vt. qualefono li dui trianguli. a. &.b. Dico che la propor-

none della pyramide.a.alla pyratnide.b.eft come della

bafa . a. alla bafa. b. laqualcofaje dimoftra per lo medemogenere de demoftratio-

tie ouer argumentatione , con donale demoftraffemo lafeconda de queflo,pertiche

pache della bafa.a. alla bafa.b.fia come dellapyramide a.al ^po.c-dcl quale di-

co che quello nonferà ne meno ne piu della pyramide. b. percheft gilè pofjibile che

fta meno , fta minore in lofohdo. d.acciochc la pyramide. b.fia cquale alh duot cor-

pi c &.d.tolti infteme adonque diuifa la pyramide.b.come propone la terga dique

fto Stano detratti da quella li duot feratili, liquali ( per la medcfima terrea) ff»
maggiori della metà di effa pyramide Slmilmente dall'una& dall altra delle due-

partial& refidual pyramide:frano detratti (al predetto modo di quelle diuife ) li

duot fcratili,& queftofra fatto tante uolteperfina a tanto che l adticrfariofra con

tiretto ( per la prima del decimo) confeffare rimanere (dalla pyramide.b.) manco

del folido d.& (per commina fcientia)ltforatili detrattiferanno maggiori del cor

po e adonque dalla pyram de.a.fufatta la medefima detrattane deferatili& in-

tendano ejfer tanti liJcrotiti detratti dalla pyrumide, a. quanto quelli ebedetra-.
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bcffìmo dalla pyramidc.b.&(per lo correlarlo della precedente)fi come della ba/a

agalla bafa b. cofiferà liferatih detratti dalla pyramide.a.alliferatih detratti dal

la pyramide. b.ma coft erafumlmente della pyramide.a.al corpo.c. e per tato life

ratili della pyramtde. a. aldiforatili della pyrumide, b.e fi come della pyramide.a.

al corpo. c.&pcrmutatameute, liferattli della pyramtde. a.alla pyramide.a.fcrà

fi come liferatih dellapyramide. b. al corpo, c.& conciofta che liferatih della py-
ramiie.b.ftano magliari del corpox.liferatih della pyramidc.a.feranno maggiori

della pyramtde. a.& perche queflo è tmpoffibile.-lo corpo, c . non ferà minore della

pyrumide, b.&finalmente nonferà maggiore,perche poflo chefia maggiore,con-

elofita che la proportione della bafa. a. alla bafa. b.fiafi come della pyramtde. a.al

corpo.c.a! contrarioferà della bafa.b.aUa bufa.a.fi come del corpo, c.alla pyrami

-

de.a.&(percommunafiicntia)la medefima ferà della pyrarmde.b.ad alcun cor-

po,elqmlfiu.d. &fcgnitarà(pcrla decbniquarta del quintó)cbc'lcorpo.d.fta mi
nore della pyramide.a.imperoche la pyramide.b.epofla menorc del corpo.c.adon-
que delia bafa. b.alla bafa.a.feràfi come della pyramide.b.al corpo mmor della py
tamide. a. ma da queflo eflato dtmo/lradofegutr lo imponibile , cioè liforatili as-
tratti da aleunapyramile (Qer maggiori de quella pyramtde dalla qualefono de-
trattile però rimane il corpo . c . effer cquale alla pyramidc.b. conciofta cbe'l non
puoi effer ne minore ne maggiore,& la proportione della pyramtde.a.alla pyrami
de.b.efferft come della baja.a.alla b.if.ub,& queflo era da demoflrarc.

Il Tradottore.
-• Confiquentemente e queflafopraferitta propofltione nellafeconda tradottane

fe propone qualmente lepyramide che hanno le bafe molttangole & chefilanofòt
4o a una medema altezza fono medemamente proporttonale allefue bafe ma per-
che tal propofltione ,fe propone & dimoflramedeftmamentc [opra alla fequcntt
con altreparttadtrita banano pofpofla quella.

Thcorema.6. Propofitione. 6.

OgnìcorpoferatiJe,ediuifibileintrepiramicleequale, &chehaa-
7 no le bafe triangolare. a d

Su loforatile, a.b.c.d.e.fdico quello effer diuifibile

in tre pyramide equalc
i
che baueranno le bafe trtango

lare, & per dimoflrar queflofiano protratte in cadàu
na dellefue trefuperfìcie paralcllogramrnc le diagona
le talmente che una de quelle diagonalefu contenni-' c f
naie con le altre ducernefe tu potrarat le linee, b. d. b. f. &.f.a. (Iemale non ho
uoltUo protraere perchegeneraruno confuflone)& tutto lofermilefarà diuifo in
pyramtde triangolare

, lequalefacilmente ( per la precedente tolta due uolteferì
mamfifto effer cquale.

llTradottore.
Chi non fuffe ben chiaro diquefla propofltione, formi uno prifma, ouer Ae-

ratile, materialmente , & tiri in quello le diagonale come di fopra fe propo-
1 XKs ”e*
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ne, e confiderarepuoi bene con la mente lo andar'de quellefe trouarà (come difo

-

pra è detto)el detto Ceratile ejfere diuifo in trepyramide delle quale , due di quelle

tolte per unuerfofe cognofiera efferc fra loro equale perchefe uederà che ripa-

farannofopra le due baje triangolare equale(cioefopra le duemuà de una di quel-

lefupcrficie paralcUogrammcgiacente in piano) & baueranno una medefnna al-

tegja perche ambedue termineranno nel angoloJb,delferatile la altra puoi confi

-

dorandola per uno altro uerfo: cioè chela fua bafafia l'uno diduoi triangoli del

feratile .&lafua altezza la bnglxg^a delferatile , & perche luna delle altre

due primepyramide poffede l’altro capo triangular delferatile,et dandoli quel per

bafa : batterà perfua altera pur la medefima longbtoga del feratile, e pero ferÀ

equale a quella(per la prccedcntc)onde(pércommunafcientia)fcra tutte tre equa

lecbcìclpropojito.
\

Correlarlo.

— Edam da quefto è manifefto: che ogni piramide è la terza parte d’u

7 na prifma.che habbia la bafa,& la altezza equale a quella medema per

che fe la bafa della prifma hauerd altra figura rettilinea che triangula-

re , fia diu ifa la medefiina dalle due fupcrficie oppofite , in prifme che

Gabbiano le bafe criangulare.

Il Tradottore.

Quefto correlano fe ritrouafolaméte in lafeconda tradottionc,nero è cheque-

fio comentatore interpone piu propofitioui, lequale pare chefiano da lui aggiornò,

la prima delle quale propone in parte quello che conclude ilfopraferitto con ciario

;laquale dice in quefiaforma uidelicct

.

Theorema.ia. Propofidone.i*.

L Se duoifolidifdi quali luno fia feratile,& laltro piramide la bafa del

° laquale fia triangola^) feranno conftitu idi equalmente alti : fopra una

medefima bafa.oucr fopra bafe equal triangulare ouer il feratile fopra
*

una quadrangola, & la piramide fopra una triangola laquale fia a

m ita della bafa quadrangola del feratilc,lo feratile conuicn efler triplo

alla piramide.

Siano il propofio feratileferà [opra una bafa triangolare,all’kora dalla pyram

de propofita flpra la propria bafa , fia compido unoferatile
^qualmente alto alla

propfta pyratnide,ma felferatileferàfopra una bafa quadragola all b™ all« b*

fa della pyramidefiagtonto un triangolo dal quale etiam fia comptdo alla baia del

la pyramide una fupcrficie de lati equidiftanti fopra alla qttal da cjfa pyramt e f

compido uno feratile equalmente alto alla pyramide,adoiique perche

le è eq,talmente alto al primoferatile & le bafe dell'uno e di l altro fono equale

dal prcfuppofito,feguita quelli ejfcr fra lor equah et queftofu
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dragofitna feconda del undecrmo,& percl)e(per la fefla de queflo duodecimo) lofi

codo feraule e triplo alla propojla pyramide perche quella è una delle tre pyramide

in lequalefe dunde quelferatile: anchora(per communafcientta) lopropofloferali

leferà treppio alla propofia pyramide.

6 Se fopra una mfdefima bafa: ouer fopra bate equale ferannoconfti-

tuide quante piramide fi uoglia eqnalmente alte,delle quale le bafe fia

ho triangolc,quelle è neceffario effer fra lor equale.

Terche fabricato unoferatile eqnalmente alto : alle pyramdic proposte
, fo~

fra una bufa triangola equale a una delle bafe delle propoflepyramide ouerfopra

una bafa quadràgola doppia a una delle bafe delle medefimc,ef]oferatilefera trep

fio a ciafcaduna di quellepyramide& queflo è manifeflofper la precedente aggio

ta ouer interpofla)adonque(per communafeientiaftutte lepropoflepyramidefono

(come hauemo detto)fira loro equale.

6 Tutte le piramide equalmente alte delle quale le bafe fono triango-

o le fono proportionalc alle fue bafe.

Sion fatti Iopra le bafe delle propoflepyramide,oucrfopra altre triagular equa

• le ouerfopra paralcllogramme doppie liferalili equalmente aitila quelle pyramide

et per queflo li feraulìferannofra lor equalmente alti,et perche liferatilifono pror

portionali allefue bafe come è proludom la trigeflmafefta del undecimo mediante

la trigefima terga del medefimo. & conciofia chefper la prima de quelle aggiote)

fia manifeflo quelliferatih effer treptj alle propofle pyramide,cioè cadauno allafila

relatiua : <&• le bafe de quelli effer equale ouer doppie alle bafe di quelle,&(per la

decima quinta del quinto)fiafi come il treppio al treppiocoft è ilfempio alJèmpio

ferano anebora le propoflepyramideproportionale allefue bafe.

Il Tradottore.

Qjieflafopraferitta propofitione efinale alla quinta ma la dcmoflrathne è di

uerfa da queUa e queflo è perchem quella non era anchor noto che un feratilefuf-

fe trepio a unapyramide de equal bafa& di equal altere con lui.

6 Se qualunque due piramide feranno equalmente alte, & la bafadé
l*u na ha triangola,& dell’altra quadrangola,ouer de piu lati, quelle pi-

ramide conuien effer proportionalc alle fue bafe.

Eflhnphgrattavano intefe duepyramide equalmente alte,fopra

le due bafe,a,&,b,et fia la bafa,a,triangola& la.b.pemhagona.Et

fiauo quelle pyramide dette,a,et,b.^donque dico la proportene del

le duepyramide. a.&.b. efferfi come delle bafe, a,&,b, &per dc-

anoftrar queflo , fia diuifo il penthagono, b, in li tre triangoli, c,d, e,

& tutta la pyramide, b,farà dimfa in trepyramide equalmente alte a
delle quale le bafefono li triangolt,c,d^,le qualeftano ettam chiamade dallinomi

~ K ^ 4 delle
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*dellefue bafe . dorujue perche (perla precedente mterpofta)la proportiene della
pyramide,c,alla pyramide,a*p come del triangolo,r,al triangolo,a,& della py~
ramido,d, alla pyrarnie, a,fi come del triangolo^,al triangolo,a,&fimclmcnte
della pyramido, e, alla pyramido, a, fi come del triangolo, e,al triangolo,a.feguita
adonque (per la uigepmaqMarta del quinto tolta due uolte) che la proportene del

aggregato de tutte le pyramide,c,d,e, (& quello è la totalpyramide alla pyra-

mide,a,efi come del aggregato de tutti li triangaji.c.d.c,(& quello i ilpentbago-
no.b.)al triangolo.a.idonquc è mavifeflo el noftro intento.

6 .
Tuttelc piramide Iaterateequalmente altcfeapprouano eflcrproT

g“jx>rrionale alle Tue bafe.

Se una di quellefarà (opra una bafa triangola,per la prece-

dente interposta l' mamfefìo quello che è dettoimaJe le bafe de

l'una& di l’altra farà di molti angoli refoluta qualefi uoglia

delle jue bafem triangoli,& quella pyramide,in pyramidette:

triangolare. Et (per la precedente wtcrpofita) la proportene

di cadauna di quelle pyramidcttc triangolare(in tra le quale è

dtuifa luna delle propojìe) a l'altra è fi come della bafa alla ba

fa di l'altra,
e per tanto(per la uigcfima quarta del quinto tol-

ta quante uolte bifogna)è mamfeflo ejfcr il uero quello che bauemo detto.

- Il Tradottore.

La foprafcrittaintcrpofitione ouer aggiùntam la

feconda traduzione. L'auttore ne fa una propofitione

laqual è lafejla come difopra uedi notaio.

Theorema.7. Propofitione.7.

Sé due piramide de bafe triangolare faran-

no equalejc bafe de quelle faranno mutue al-

le altezze delle medeme , Et fe le bafe , & le al-

tezze faranno mutue, le medeme piramide è nccefiario edere fra loro

cquale.

QjteUo(che la trigrfimaquarta & trigcfmaquìnta delundeci-

mó)propofe di folidi paralcUogrammi,& noi dcmolìrafftmo la trigefi

mafcfta del moderno diferatih
,
queflafettima del duodecimo propa-

no delle pyramide (he hanno le bafe triangolare, Hor pano mtefe

‘ duepyramide canalefopra li dim triangoli, a. &. b. le quale pano

pur dette,
a,&,o,E per tanto dico che la proportene della bafa,a.al

la bafa, b,ep come la proportene della altera della pyramide,b,al

la altezza della pyramide, a,& fe quèflo farà dico che le pyramide,

a,&,b, ejfer fra loro canale. Et per demoPrar quellopano agenti al

li duoi triangoli a, &,b, duoi altri triangoli liqualifiano,ct&,d,ac-
^ fioche
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ciò che fidano ambidue lefuperfìcie, a,c,&,b,d, de equidiflanti lati,& da quelle

pyramide,fopra le bafe, a,c,dr,b,d,filano compiili folidi paraleUogrammi cqualmé
te alci alle propofte pyramide li qualiftmtlmenteftano detti,a,c,&,b,d.Adùnque
(per lafefla de queflo duodecimo) è manifeflo che la pyramide,a,e lafefta parte di l

folido,a,c,& la pyramide,b,laJrJla delfoltdo.b.d.Adonque(per la trigefimaquin

ta del undecimo)arguij]e il propofuo, cioè laprima parte
,
per laprima& la

fi
eoa

da per lafeconda.

Ma fé qualunque due piramide laterate faranno equale : le baie di
quelle alle altezze delle medefime faranno mutue^c fe le bafe de quelle
alle altezze delle medefime faranno mutue, le medefime piramide bifo
gtiaelTerequàlc.

Se le bafe de luna& de laltrafaranno triangolo eglieflato dima
flrato effer il uero quello che hauemo detto : ma fefollmente unafia
triangolare horfia, a,& la bafa de laltra pyramidefla, b,& ftafat
to lo triangolo, c, equale al poltgonio, b,& fopra,c,fiafatta una py-
ramidc'cqualmentc alta alla pyramide che èfopra, b, &pano, a,b,

c,nomi equiuoci dellepyramide et delle bafe.Adonquc perche le due
pyramide, a,&, b, (dal prefuppoflto)fono equale:&(per la ultima
delle interpofle allafefla di queflo)le due pyrarmde,b,et,r, fono equa
le:& (per communiJcientia) le due pyramide,a,&,c,faranno equa
de^Adùnque le bafe de quelle fono mutue alle altere di quelle (per
la prima parte dellafettima de queflo)& conciofta che le bafe,b,&
c, fiano equale , & anebora le altegge delle pyramide,b,&,c,equa
le (per la prima parte&feconda dellafettima del qumto)le bafe,a,
<ir,b,faranno mutue alle altere delle pyramide, a,&,b,Lafecon-
da turte fe approua per el contrario modo.Terchefe della bafa,aiti-
la bufa, b,farà come la altera della pyramide,b,alla altera del

-

la pyramide, a, (perla feconda parte & prima della fettima del ‘

quinto) della bafa,a,alla bafa,c,faràfi come la altera della pyra-
tnide,c,alla altegja della pyramide.a. Adonque (perlafreon-
da parte de quefla fettima ) le due pyramide, a,&,c, fono equale \ /

per laqual cofa ( per communi fcientia ) anebora le due pyrami- \ * I
de,a,&,b

, fono equale . Ma fe ne l’una ne l'altra delle prò- \ J
pojie pyramidefarà triangola: ma che Cuna& Caltrafiapoltgonìa,
nerbigratta Cuna fta pcnthagona& l'altra effagona lequale al pre-
fintefiano dette, a, &, b, fiafinalmente tolto lo triangolo, c, equa- / \
le , allo efagono , b ,fopra el qualefia fatta una pyramide equal- £ I

mente altaalla pyramide, b, & le due pyramide, b,&,c,faran- J
no equale,& pero ctiam le due chefono,a,&c, (per la concettione) \. /
faranno equale : per laqual cofa fi come della bafa, a, alla bafa, c, >/

' ’
cofi

A



DI EFCLIDE'
tofr farai?ake%za della piramide, c. alla altera della pyramide.a.& quefloper

alianti èflato dinioflrato . ^tdonque (per lafettima del quinto) della bafa.a.alla

bafa,b , efi come Caltela della pyramide,b,alla altezza della pyramtdt.a.lo con

uerfo è manificfto per lo modo con tram,perchefe della bafa,a, alia bafa, b ,faràfi

come l'altera della pyramide.b.alla altera della pyramtdc.a.farà anchora
(
per

lafettima del quinto ) della bafa,a, alla bafa,c, come l'altera della pyramide, c,

. alla altera della piramide. a. E peroficome è manifeflo dalle prime)duepyrami-

de. a.&.c.faranno equale : per laqualcofa,etiam (per communafiletta) & le due

chefono.a.&.b.faranno etiam equale& queflo è il propoflto

.

Theorema.8. Propofitione. 8.

8 De ogni due piramide limile, che habbiano le bafe triangolare, la

g”proportione di luna a l’altra,e fi come la proportionc triplicata d’uno

lato di l una al lato rclatiuò di l’altra

.

7

Tropoffe due pyramide che habbiano le bafe triangolarefimile,da

quelle compifle duoifolidi parallelogrammifi come è detto in la demi

flratione della precedente,& quefli duoifolidifaranno fimiliimoero

che le pyramidefonofla poflefintile fra loro,Terche li duoi angolifo-

lidi chefono communi alle pyramide& alti folidi parallelogrammi ,

fi,fono contenuti da angolifuperfidali equalt di numeroe

quantità: Et anchora li lati che contieneno quelli ango

lifuperficiali fono proportionalt . "Per laqual cofa (pet

la trigcfimaquarta del primo) tetre fuperficie di folidi

parallelogrammi : che conflituifcono li angolifolidi co-

munifono equiangole,& de lati proporttonalt,eperofo

no fintile ( per ladiffinttione dellefuperficieftmile)per

laqualcofa ( per la uigefimaquarta del undechno)tut-

te lefeifuperficie di quefli duoifolidi paralellogrammi:

fono fimilifra loro : adonque (per la dijfinitione di cor-

pifimili)quellifolidifaranno fimili,per laqual cofa con

ciòfra che la proportione di folidi.& delle pyramide fra.

una medefima ( per la deetmaquinta del qumto) per-

che lifolidifonofefupli alle piramide(per la fefla di que

fio.) Et conciofta che la proportione difolidifra una me
definta,fi come qlla di fuoi lati rclatiui triplicata ( pet

la tngefrmafiefta del undecimo)& li lati diffolidifrano

anchora li medefrmi delle pyramide.zincherà ( perla

undecima del quinto) la proportione delle propoflc py-

ramidefarà fi come la proportione triplicata difuoi re-

lattui lati che è il propofrto .

IlTrar

. j
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f Il Traiottore.

Ter ejfempio figurale dellafopraferitta propofitionefiano le dette due pyrumi-

de triangolarefimile . a.b.c.d. dr e.f.g.h. le bafe delle qualefono li triangoli . b. c.

d. &f.g. h. dr la loro cima ouer angolofuprema. a.&-t.& lilorofoltdifiano. c.

K.&g. I. fopra lequal figure arguendo come di foprafacilmente uien conclufo il

propofito

.

. .

Ma fé qualunque due piramide laterate (eranno fimile.Ia proportio

ne di l’una a l'altra,farà fi come la proportione triplicata del Tuo lato al

lato a fé relatiuo di l'altra

.

Siano duepyramide lateraleftmili li coni delle qua

lefian,a,&,b,etfianofopra bafe pentagonale,le qua

lefono,c,d,e,f,g,b,k,l,m,n,Dico chela proportione di

quelle èfi come la proportione triplicata difirn lati re

latini: perche eghe mamfeflo (per ladiffinitione delle .

fuperfictefintile e di corpi) che li péti)agoni chefono ba

fe delle propofte pyramide,e tutti li altri tridgoli circon

danti cjjepyramidefonofra lorofilmili
, fiano adonque

diuife ambedue le bafe in triangoli fimili& di nume-

ro equali
, fi comepropone ( la decimaottaua del fe-

fto) effere pojftbile protratte in quefta le linee, c, e,&
t,f,& in quella,h,l,&,h,m, Dico adonque quefle

pi-
ramide effer diuife in pyramide triangolefilmile e di nu

mero equale
,
perche parangonate fra loro le due py- r

ramile,a,c,d,e,b,h,K,l, delle quale li coni fono, a,&,

b,et è manifeflo dal prefuDofito) lo triangolo,c,a,d,ef- A

ferfimilc al triangolo, b, h,fi.& lo triangolo,d,a^,al l

triangolo, I{,b,l. Et perche anchora (dal prefupofito)

lo angolo,d, è equale al angolo.k.& li lati, c,d,&,d,e,(continenti langolo,d,) fo

no proporttonali olii lati,b,K,&,*,l,(cótinenti l'angolo,K ,li duoi triangoli,c,d,e,

&,h,k,l,(per la fefla delfeflo)faranno equiangoli,et pero(per la quarta del feflo

)

la proportioue del, c,d,al,h,k,fard fi come del,c,e,al,b,l,& conciofia che(dal pre

fuppofito) la proportione del,c,a,al,h,b, & anchora del,a,e,al,b,l,fia fi come del.

t.d.alb. (per la undecima del quinto) del,c,a, al,b(b,& del,a,e,al,b,l,farà fi

tome del,c,e,al,h,l,adonque(per la quinta delfeflo, & perla diffinitione delle fu-

perficte(imile)lo triangolo,c,a,e,farà fimile al triangolo.h.b.l.adonque (per la dif

fimiione di corpi fintili ) è manifeflo che la pyramile, a.c.d.e.e Cimile alla pyrami-

de.b.hM.l. Similmente ancor è manifeflo la pyramide,a,cj,f,efferfilmile alla pyra

mide.b. hU.m.et la pyramile a,c,f,g,aUa pyramile,b,h,m,n,adonque perche
(
per

la ottaua) la proportione della pyramidi, a,c,d,e,alla pyramidr,b,h,\.l,efi
come

quella del lato,c,1,01 lato,!), K,triplicata, & anchora della pyramtdc,a,c,e,f,alla

1 v , pyra
-
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pfrantide.b.b.l.m.fi come dcl,c.f.aU.m.triplicata,& ancbora della pyramidc. a.

c.f.g.alla pyramidc , b.h.m.n.fi come dcl.c.g. al.b.u. triplicala: conciofia che ( dal

prefuppofrto)la proportene del.e.f.al.l.m.&.deLc.g.al.b.n.fia fi come del. c. d. al

b. k^feguita (perla decimatertu del quinto ) che la proporcene delle totalepyra

-

nude. a.& b.fiafi come di una di quelle parnaie ad una altra : adonque(per que-

lla ottaua & per la undecima del quinto)è manififlo ejfir il nero quello eoe baue-

modetto.

Il Tradottore,

Dì quefia fopraferittapropofitione mterpofia nellafeconda traduttìonefe nefa i

un correlarlo

.

Tutte le colonne laterate equalmcnte alte , fono proportionale , alle

fuebafe.

Sopra qualunque (pccic di bafe de molti angolifilano

le colonne : fe iterifica quello che è detto:& chiamano

colonne laterate , li corpi fohdt laterali di quali le bafe

& lefuperficit fupremefono fimile:& equale,& tut-

te le altre fuperficie circor.flantc,fono de lati equidiflan

ti,& la prima jpecte de tali colpi è ilferal ile,conciofia

che ilfe intende cfferftatuidofopra una dellefuefuper-

ficie trilatere & lafecoda fpecie è la colonna dellaqua

le la bufa è quadrilatera : laquale è ncceffario ejfer co-

poftadaduoijcratili, &la terza è quella dellaqua-

le la bafa è penthagona,& quefiafe comptffe da trefer

rarili ,& fimpliccmente. Dico che ogni colonna latera

ta puoi ejfer diuifa in tantiferratili, in quanti triangoli

puoi effe r diuifa lafua bafa,& per tantofioro mtefe le

due colonne laterate.a. &.b.conflttuidcfopra le due ba

fe.a.&.b.cqualméte alte. Dico che la proportione del-

lecolonne,a,&,b,efi come quella delù-fuc bafe , a, &"

b.perche ejfendo diuife quelle bafe in triangoli,& quefie colonne infcraliU,la bafa.

a.(laqualefia pofia ejfer quadrandola) in li duoi triangoli cioc,c,&>d,& la colon

na.a. in duoi feratili.c.& d.& la bafa.b.(laqualfia pcntbagonajfia diuifa in li tre

triangoli,e,fg, & la coloma,b,in trefiratih liqualifinalmentefìano chiamati, e.

f. g. ^Idonque ( per quelle cofe chefono fiate dette in la tngefimafefla del undeci

-

mo) e maniftfio che la proportione delferratile, c,alferraiile,e,efi come della ba-

fa,c,alla bafa.e. Etfimilmente delferraiile,d,alferratile^,fi come della bafa , d,

alla bafa,e,per laqual cofa (perla uigefimaquarta del quinto) della colonna.a.al

ferratile,e,farà fi tome della bafa,a,alla bafa,e,per la medefima ragione della co- \

lonna.a.alferatile.f.farà fi come della bafa,a,alla bafa,f. trfinalmente della co-

lonna.a.alforatile q.fi
come della bafa.a.alla bafit.g. ^ìdonque ( per la uigcfima-

* quarta

V



L r B K 0 - D V O D E C l'M D. 1*7
quarta del quinto l’altra quante uoltefarà neceffario)tu concluderaifacilmente il

fropoflto.

Adonque da quello è manifefto. che tutte le colonne lacerate conili

tuidc fopra una medefima bafa, ouer fopra bafe equale,fe Tarano equal

mente alce faranno cquale.

Terche conciofta che difopra èflato prouato, qualmente le colonne lateralefu
no proportionale allefue bafe, et effendo pollo effer le medeme bafe ouer equale è ne

ceffario(per la uigefimaquarta del quinto)che edam le colonneflano equale.

Anchora è manifefto tutti li folidi paraIeIIogrammi,feratili,& colo

ne laterate , fe feranno equalmente alte
,
quelle anchora, fc approuano

effer necefTariamente proportionale alle lue bafe.

'Perche tutte quefle fonfpecie di colonne laterate,delle quale difopra èflato uni

ucrfalmenteprouato effer il nero quello che è detto.

Ogni colonna laterata.e treppia alla fua piramide.

Sia diuifa labafa della colonna in triangoli, &fecondo elnumero di quelli

triangolila diuifa la colonna infcratili,& la pyramide della colonna,in pirami-

de che ballano le bafe triangole , cioè quelle chefono bafe dipratili , E per tanto è

manifefto cadauno ferat ile effer treppio a quella pyramide laqualefiafopra la me-
deftma bafa con effoferatile,& queflo èflato dimoflrato in lafefla di queflo duode

cimo libro, jldonque(per la decimatertia del quinto) tutti lipratili tolti infime

,

a tutte le pyramide tolte inficine, e neceffario effer treppij& conciofta che da tut-

ti liferatili tolti infumefe compiffe la colonna,& da tutte lepyramide tolte tnfte-

me uien compita lapyramide della colonna , e manifefto effer il uero quefla noflrcL.

propofltione.

Se qualunque due colonne lacerate faranno equale le bafe di quel-

le faranno mutue alle altezze d i quelle meddìme. Et fe le bafe di quel-

le& le altezze faranno mutue le medefime colonne è neceffario cfTer

cquale.

Terche fe le colonne pano equale, lepyramide di quellefaranno equale per-

che ogni laterata colonna e treppia allafua pyramide ,&fele pyramideifaranno
equale le bafe faranno mutue allefue altexje

, fi come iflato dimoflrato in la

fetiima di queflo, adonque perche le bafe delle colonne: & delle fue pyramide.

fono quelle mcdcftmc , & le alterefono le medefime è manifefto la prima par-

te del propofito. Hor pano adonque le bafe & le altere dalle propofle colon-

ne laterate mutue . Dico che le colonnefaranno equale, perche conciofta cheftano

le medefime bafe & le medefime altere delle colonne, & dellefue pyramide

le bafe& le altere dellepyramide delle propofle colonnefaranno mutue. Se que

fio cheflato poflo delle colonne,farà il uero adonque lepyramide faranno equale..

. , „ come
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come in lafettina di qucflo èflato dhnoflrato , adonque ctiam le colonne faranno

equale,conciofia che quellefiano el treppio allefue pyramidc,per laqual cofa è ma
. mfeflo lafeconda parte di quello cheflato propoflo.

Di ogni due colonne latcrate limile, la proportione di luna a l’altra

e fi come del Iato al filo rclatiuo lato la proportione triplicata.

Se le colonnefarannofimile (per la diffinitione di corpi fimili,) la bafa di quel-

le& le altrefuperficie circondante quellefarannoflmile : E per tantofia’no dittife

lebafe di quelle in triangoli fintili & di numero squali ,ft come la decmaottauaf

delfefto propone effer pòffibtle, & quelle colonnepano dutife in feraliliflautifopra

quelli triangoli, adonquefìndia di prouare liferatili, di l'una efferftmili alliAera-

tili di l'altra: cadauno alfuo rclatiuo,laqual cofafacilmente approuerai(per el pre
j

fuppofito:& per lafcfla,& quarta,& quinta delfcflo,&per la diffinitione delle

fuperficiefimile:& per la diffinitione di corpi firnili)& prouato quefto(per la trige

fimaftfla del undccimo) la proportione di cadauno diferatili di una,alfuo relativi

feratile di l'altra ,faràfi come la proportione delfuo lato : al lato di quello, tripli-

cata. Et perche la proportione de tutti li lati è una medefìma: conciofia che tutti li

Aeratili di unafianofimilt allifuoiferatili rclatiui di l’altra. Seguita'(per la unde-

cima del quinto)cbcfia una medefinta proportione di tutti li feratili di una allifuoi

feratili relatiui di l'altra ; per laqual cofafpcr la decima terra del qumto)la pro-

portione che i del feralile di una al fuofcratile telatine di l'altra
,
quella me-

deftma & de tutti tolti infieme alli tutti tolti infteme : & perche tutti li feratili

di l'una, & di l'altra tolti tnjieme componeno le colonne , &li lati relatiui di

.
feratili

, fono li lati rclatiui delle colonne (per la. il. del quinto)è nccejfarb che la

proportione dellecolonnefia come la proportione triplicaia difuoi lati relatiui che

iilpropofito.
.

:

Correlano.

Da auefte cole certamente è manifeito anebora che le piramide
limili che hanno lebafe de molti angoli fra loro fono intreppia prò-
portió della proportione di Iati delle medeme perche diuife quelle in

" piramide che habbiano le bafe triangolare perche le bafe poligonic fi-

mile ( per la decimanona del fello,) fe diuidono in triangoli limili , Se

inequal multiplicità , & della medema proportione di tutti, farà fi co-*

' me una delle piramide che ha la bafa triangolare in l'una a quella una
a fe relatiua che ha la bafa triangolare in l’altra piramide, & coli è tut-

te le piramide che ha le bafe triangolare che Hanno in luna a tutte le

piramide che hanno la bafa triangolare che Hanno in l’altrafper la duo
decima del quinto)& quello è quella medefima piramide che ha la ba
fa poligonia,alla piramide che ha la bafa poligonia,& la piramide eh©
ha la fua bafa triangolare alla piramide che ha la bafa triangolare è in

treppia proportione de la proportione di lati delle medefimc (
per la.

-
* prece-
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recedente) adonque& quella che ha la bafa poligonia a quella che la

afa Umilmente poligona ha treppia proportione,che è il lato al lato.

Il Tradottore.

Lofopraferitto conciario fe ritrouafolamcntem lafeconda tradottane elqual

conclude quello che fu interpoflo in principio,ideo &c.

Thcorema.9. Propoficione.9.

Ogni colonna rotonda,s’approua efler treppiata alla fua piramide.

Sopra il cerchio, a. fta intefo una colonna& unapyramide erette,fecondo una

mcdepmafua altera, Etpano dette(equiuoce)quella pyramide& la colonna,et

il cerchio di uno medepmo nome cioè. a. Dico adonque che la colonna, a, e treppia

nllapyramide.a.la prouatione della quallee perche la non puoi efler ne maggiore

ne minore che treppia. Terche primamenteffe poffibile è)pa maggiore che treppia

in la quantità delcorpo, b. talmente chefe'l corpo . b.pa cauadofiora della colon-

na. a.el reftduo di quellafarà treppio alla pyramide.a.Sia adonque infcritto un qua

jdrato in lo cerchio, a.fopra il qualepano deferitti duoipratili equalmente alti alla

colonna, a. di quali duoiferalili tolti inpeme è manifefto chefono piu della mira di

la colonna, a,p come è manifefto effo quadrato eflere piu della mitàdel ceifhio.

a.Terche fe da quefliferatilifaranno compidùlifolidiparalellogrammi di quali ef-

fifono la mità de ejfa colonnafarà parte di eflìfulidi tol *

ti inpeme,& da puoifopra li lati del quadrato infcrit-

to defcriucrò quatro triangoli de duoi lati cquali, in

le portionc del cerchio delle qualeportioni , li lati del-

lo quadratofono corde , diuift li archi di quelle portio-

ni in due parti equali, &pano quelli triangoli, c,d,

e,f,fopra li quali etiam erigerai li feralili alla alte

5[a della colonna, a,& è manifefto che quefli feratili

fono maggiore della mitade delle porttoni delle colon-

ne ftante fopraleportionidclcerchio ftcome etiam li

triangolifono maggiori della mità delle portioni dii cer

chio.Et queflopa fatto tante uolteper fina a tanto (che per laprima del decimo)

l'aduerfariopa conflretto a confeflare le portioni delle colonne tolte inpeme eflere

meno del corpo, b. Horponiamo adonque che pa la colonna laterata ortogona la-

qual compone tutti liferatili tolti inpeme di quali le bafefono li triangoli diuiden-

tt lo poligomo infcritto in lo cerchio.a.maggior del treppio dellapyramide rotonda,

a.& perche effa colonna laterata è treppia allafua pyramide: fi come èflato dimo

flrato in quelle propofltioni chefono fiate aggionte in la precedente,feguita(per la

feconda parte della decima del quinto) che la pyramide rotonda,a,pa minore del-

la pyramide laterata della colonna laterata della qual la bafa e lo poligonio inferii

tomla bafa dellapyramide rotonda, a, laqual cofaè imponibile, perche la py-
ramide

\

/
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ramide laterata eparte di ejfa piramide rotonda . .Adonque la pyramide. a.non
èpieno della terza pari e dellafua colonna , ne etiam è piu della terrei parte. Ter-*
cbe(fe egltè pojfibile)pa la pyramido, a,piu della terza parte della colonna,a,in la
quantità del corpo,b,talmentecbe detratto il corpo,biella pyramidc,a,lo refiduo
di ejfapyramidefia la terga parte della colonna,a,(Dico adonquefi come prhna)
dallapyranude, a,fia intefo.ejjer detratta lapyramidc latitata afe equalmcntr,
alta,la bafa della qualefa il quadrato infermo in locercbio.a.laqual pyremide la

terata è manifefto effbr piu della mitade della pyremide rotonda. Similmente
iti refiduo della pyremide, a, un’altra uolta ftan intefe ejfer detratte lepyramiie
equalmentc alte conflituideJopra li triangoli, c,d,e,f, liqualifono in leportione del
da bafa ,& queflofiafatto tante uolte(pet la prima del decimo) che dalla pyrami
-ie,a,rimanga meno del corpo, b.adonque la pyremide laterale (fopraflante allo

ànfcrittopohgomo)laquale componenokpyremide laterale: detratte dalla roton-

•da pyremidefarà maggiore della terga parte della colonna, a. Et perche quefla
•pyramide laterata (come a prouado in le precedente)& la terga parte dellafica

.colonna laterale, a, finalmentefiguita(per lafeconda parte della decima del qutn

•to) la colonna rotonda, a, ejfer minore della colonna laterata della medtfima al-

teggada bafa della quale è il poltgonio infcritto in la bafa della rotonda pyramide.

Et queflo è impojfibile : perche quefla colonna laterata è parte della colonna ro-

tonda: Conciofia adonque che la colonna rotonda non poffi ejfer meno del treppia

.dellafua pyremide ne etiam piu,farà necejfariamente treppia a quella che è quel-

lo che uolemo dcmoflrare.

Theorema.ro. Propofitione. io.

10 I^proportione di luna a l’altra di ogni due piramide rotonde fimi

12 li,& colonne rotonde limili,e fi come la proporrionc triplicata del dia
metro della fua bafa:al diametro della bafa di l'altra.

Siano li duoicerchvj , a,&,b,fbpra liqualtpano confiituide due pyramide rotoa
deflmile:& due colonne rotondefimile &pano detti li cercbij,& le pyramide,

& le colonne,& li diametri di cerchi],da queflinomi,a,&,b, cqmuocc.Dico adon

que che la proporzione delle due pyramide, a,&,b,& delle due colonne,a,&,b,e{

fi come la proportene triplicata di dui diametri, a,&,b, <jrfe queflo de le pyrami

de uien conuenuto etiam quello delle colonne farà manifefto (per la decimaquinta

del quinto) conciopa che ogni colonna rotonda (per la precedente) fia treppia alla

fua pyramide. Et queflo delle pyramtde,farà manifefto per la demoflratione che in

.duce a Cimpojfibile.percbe (per quella communa filentia pofla in el principio della

demoflratione dellafeconda di queflo duodecimo libro) la proportene che è del dia

ynetro,a,al diametro, b,triplicata, la medepma è della pyramide,a,ad alcun cor-

po . adonquefia quel talcorpo, c,del qual dico che quello non puoi ejfer minore ne

maggiore della pyranude,b,fia primamente mmore(fefarà poffibàe)m la quanti-

tà dèi corpo,dualmente che li duoi corpi,c,&,d,tolti infimefi
ano quanto la pyra

i midi
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nùde.b.Adonque ( fi come in lafeconda parte della Dremcffj)dalla pyramide,b,fia

detratta la pyramide laterata afieequalméte alta la bafa della quale fia il quadra

to infinito in el cerchio, b,& dal refiduo di quclla,fian detratte lepyramide della

medefima alterafiante fiopra li triangoli delle portione del cc*c hio.b.Adonnefia

fatto quefio tante uoltepcr fina a tanto chefie conflringa l'aucrfario a confifare{p

la prima del io.) che lo refiduo della pyramidc.b.fiia minore del corpo.d. (per com

munafiictia)la literata pyramide, che compone le partiatepyramide detrattefa

rà maggiore del corpo, c,adonquefia infcritto in lo cerchio.a.uno pohgoniofilmile a

quello aie è bafa della pyramide laterata detratta della pyrumide,b,& aUi angeli

di quello poligonio infcritto in lo cerchio, a. tira le linee dal cono dellapyramide, a,

compiendofiopra a quello poligonio,la pyramide lacerata cqualmente alta alla py-

ramtie rotonda, a, Adonquefludia di demonjlrarc quefla e(]er filmile alla pyra-

mide laterata detratta dalla pyramide rotonda.b.laqual cofiafarai per queflo mo
do. in l'ima& l’altra pyramide tu erigerai laffis di quella laqualc(pcr la diffinitio

ne)farà la linea continuante le vertice ouer cima della pyramide con il centro di la

bafa , &farà perpendicolare alia bafa ,& dapoi delli centri delle bafic in l'uno&
[altro cerchio protrarai fi midiametri a tutti li angoli li duoi poligoni inficritti , &
conciofta che ( perla dififinitione delle pyramide rotonde jlmdefila proportene del

affis di luna a laffis di l'altra
, fiafi come del diametro della bafa di luna al dia-

metro della bafa di l’altra. E pero ctiamfper la decimaquinta del quinto: &
per la equa proportionalità) fi come della mità del diametro alla mità del diame-

tro :& filano tutti li angoli (che contien le affa)in Cuna& Caltrafion lifiemidia-

metn)retti(per la fitfla propofitione del fieflo libro, (ir per la quarta del medefimo,
per la diffinitionc dellefiuperfidefilmile , & per la diffinitione di corpifilmiti) è ne

-

cefiario che la pyramide laterata,a,fiafilmile alla pyramide taterata, b.per laqual

cofia (per la propofitione aggionta alla ottava di queflo) laproportione della pyra-

mide laterata, a,alla laterata,b,èfi come la propornone triplicata del lato di l’u-

no: alfiuo relatiuo lato di l’altra& pero etiam fi come del diametro.a.al diametro

b. triplicata . Etper tanto anchorafi come della pyramide rotonda, a. al corpo, c.

(per la undecima del quinto)per laqual cofia premutatamcnte,la proportione del-

ia pyramide latcrata.a.alla pyramide rotondai, farà fi come della pyramide la-

terata, b, al corpo, c, & perche la pyramide latcrata,b,è maggiore del corpo,c,la

f/yramidc laterata. a. farà maggiore della pyramide rotonda,a,laqual copi e im-

ponìbile effiendo parte di quella . Adonque il corpo, c,non è minore dellapyrami-

ate rotonda . b. Refla adonque di prouare clie'l non può efiere maggiore . Verfie lo

auerfinto dicrffe quel effier maggiore allborafia arguidofpcr la connerfia proportio

Tialità) la proportene del diametro, b, al diametro, a,triplicata effierfi come della

pyramide rotondai ai alcun’altro corpo il qualefia,d. Et pcrr.bcfdal prefiuppofi-

to)el corpo.e.è maggiore della pyramide rotonda.b. fieguitafpcr la decimaquarta

alci quinto) che la pyramide rotonda, a, fia maggiore del corpo, d . Adonque ar-

gumentando come prima fottrabendo el corpo,d,alla pyramide rotonda, a,& ri-

manga il corpo, e,&fitguitar comeprima . Adonque la proportione della pyra-

L l nude.
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mide, b,al corpo che è minore dellapyramide rotondai

a,(cioè el,dy)è fi come la proportiotte triplicata delfuo

diametro, b. al diametro di l'altra , & queflo è im

-

poffibtle . "Perche hauemo dimoiato[egide che la par

tefia maggiore del fuo tutto . Mdonquc conciofia che

il corpo, c. non poffieffere minore ne maggiore della

pyramide rotonda , b,ncceffariamentefarà a lei equa-

le . E per tanto per lafeconda parte della fettima del

quinto è manifeflo il propofito.) Mail proceffo di que-

lla demonfiratione a noi manifeflafidamente effer ne

-

cefjario a quelle colonne ctiam pyramide rotonde delle

quale li affisJlamio perpendicolare alle fuc bafie . Ter-

che talefurono diffinitc in el principio del undecimo^

niente dimeno conciofta che lapaffìone drmoftrata in

queflo beo conitcr.ga communamcnte a tutte le colon-

ne rotondefimilc,& alle pyramide rotondefimile ouer

1

quando le affisfaranno erette orthogonalmcnte fiopr

a

lefue bafie , onero quandofiopra quellefaranno inclina

te, & per caufia di differentia filano chiamate quefle

colonne , &jryramide rotonde delle quale le affisfan

no ortbogonalmentcfiopra a le bafie erette . Et le altre

filano dette inclinate. Et perche in el principio del undecrm r.onfonoflatcdiffini-

te le colonne, ouer pyramide rotondeJàluofolamente quelle che chiamarne erette,

«3r quefie per el mouimento <£m paralellogrammo rcttangolc:& quelle per il mo-

uimcnto d’un triangolo rettangolo. Et pero hauemo penfado effer conueniente diffi

,Ure le colonne rottonde & lepyramide con diffinitiomfcommunamcnte umuocc)

contienici, ti alle cobnnc rotonde,& piramide erette:& inclmate.Monquc quan

do fora dellafiuperficie di alcun cerchio.S'afignato un ponto elqualefia continua-

do per linea retta con la circonferentta di effo cerchio fie
quella tal Imea dal pento

fiignato fiante fermo efififofiia circondutta perUcirconfercntia dddetto cerchio

per fina a tantoché ritorni al loco doue incominciarà a mouerfi el corpo chefard

contenuto dalla curuafiuperficie che deformerà aueflatal lineato» el fuo moui-

mento, & dal cerchio alqual è circondutta lo chiamo pyramide rottonda , & lo

cerchio alquale è circondutta qucfla Imea lo chiamo baja di quella pyramide , ejr

lo pontofiffofiignatofora dellafiuperficie del cerchiob chiamo conodtlla pyrami-

dc& la linea retta continuante il centro della bafa con il cono della pyramide la

chiamo affisioucrfagitta della pyramide. Et quando che qucflafagutafaro perpen

dicolare alla bafa. Dico la pyramide effer eretta:& quandofora mclmato
dii o etto,

la pyr.armde inclinata. Ma quandofaranno duoicerchy equal, deferiti,m duefu-

pcrfuie equid,fante ,
Uqual, una piana fupcrficie (tronfiente per l, centri di quel-

li) hfezarà:& le due relatiuefcfime delle due ctrconfcrcnte di cfji cerchi! cran-

io continuate per linea retta. Se qucfla lineafio circondutta in le emonicreane
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di cfft cerchij equidifiautcmcnte al loco del quale incominciata a moutrfipn fina a

tantoché la retorni al locofuo, El corpo che è contenuto dallafupcrficie curuafihe

defcrinc quefta linea nel motofuo) & dalli duoi propoflt cerchij : lo chiamo colon-

na rotodajo affli,ouerfagitta della quale è la linea retta continuante li centri del

li duoi cerchij.Et quando queftafagittafarà perpendicolare allafupcrficie di l'uno

e l’altro di duoi cerchij. Dico la colonna cjfer retta,& quandofara inclinatafopr

a

la bafa dico tal colonna effer inclinata :& quandofaranno due pyramide rotonde,

ouer colonne dalle bafe delle quale per laffts ufcifcano duefupcrficie orthogonalmé

te erettefopra le bafe di quelle& li angoli che contiene le commnnc fcElioni di quel

lefupcrficie,& delle bafe,con lo ajfisfaranno fra loro equali,& la proportione del

la affa di l'ima al affa di l'altra, farà fi come della mità del diametro di la bafa di

l'una alla mità del diametro della bafa di l'altra.^11!bora quelle duepyramidefra

loro : ouer quelle due colonne fra loro dico efferfimile.Tofle qucfle difflnitioni cglie

da dtmoflrare che de ogni duepyramide rotondefimilc,ouer colonne rotondeftmi-

le,ouerfcfaranno rette ouer inclmate: laproportione di l'una a l'altra efi come la

proportion triplicata del diametro della bafa di l’una al diametro della bafa di l’al

tra laqual cofx delle erettefole èflato dimoflrato,& queflo mandamo auanti uno

antecedente necejfxrio.

io Se faranno due piramide rotonde fra lor firn ile, delle quale due Se

“ due fuperficic piane feghino l’una e l’altra di quelle fopra lo afsis:c ché

l’una de quelle due fuperficie in luna e l’altra piramide Ha orthogonal-

menteeretta fopra la bafa di quella, Se li archi delle bafe contenuti fra

quelle due fuperficie firn ili, li angoli che contic a
ncleafsis&lc duecommuncfectioni delle ba

fc e di quelle fuperficic che fono fiate polle non
orthogonalmente erette fopralebafe faranno

fra loro equali.

Sia le due pyramide rotonde,a,b,&,c,d,(deUe qua

le le bafefono li cerchij,e,f,g.& h,k.,l,&le affli le due c

linee,a,b,&,c,d,& li diametri delle bafe,e,g,&,h,f,

di centri delle bafefono li duoi ponti,b,& ,d,li coni del-

ie pyramide, a, &, c, ) fimilefra loro,& dalli coni da

quelle, frano protratte due perpendicolare (come infe-

gna la undecima del undccimo) allafuperficic delle ba

fe lequalefono, a,m,&c,n,&frano continuate li

ponti,m,&,n,con li centri delle bafe protratte le linee

v, m,&,d,n, & la fuperficie, a,b,m, laqual uien fora

della affit,a,b,(perla. 1

8

.del. r i.)farà erettafopra la r

bafa della pyramide orthogonalméte, per lo medefimo "

modo lafuperficie, c,d,n,laqual uien fora della a(fls,c,

difarà eretta ortbogonalmaitefopra la bafa della py-
ramide.
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ramidc,c,d,e per tanto li duoi archi,fg,&M,l,fianofintili: &fiano intefe le due
{"perfide, a. b.f. c.d\. ucgnirfnora da li ajfis,& fegar le pyramide, a,b,&,c,d

,

fintile. Dico adonquc li duoi angoli, a,b,f,c,d, K,efferfra loro cquali,& per ditno-

(Irar quefiofilano protratte le due linee,f,m,&, l^,n, adonquc perche le due pyra -

nude, a,b,&,c,d, fono fintile,& le duefuperfiele,a,b,m,( ,d,n,chefanno ortbogo

nalmentefopra le bafe uengouofuora dalle affli di quelle,& (per la diffinitionc del

le pyramidefimili)l'angolo.a.b.m.farà equaleal angolo,c,d,n,et perchcfdalla dif

finitone delle linee perpédicolarmete erette fopra unafuperficie)l‘uno et l'altro di

duoi angoli.a,m,b,c,n,d,eretto,(per la.32.dclprimo et per la.q.dcl.6.)h duoipri

mi triangoli, a,b,m,&,c,d,n,faranno de lati proportionali cioè che la proportene

della linea, a,b,alla linea c,d,faràfi come dclla,b,m,alla,d,n,&
fi come dalla, a

,

m, alla,e,n,et perche (dalla diffinitione delle pyramidefimtle)laproportion del af-

fis.a.b.al.a(fis.c.d.efi come del meggo diametro.b.f.al meggo diametro.d.k.fper

la. 1 1 .del auinto)la proportene del,b,f,al,d, fi.
farà

fi come della,b,m,alla,d,n#t
tondofia che li duoi angoli,f,b,m,&,V.d,n,fiano cquali imperochc li duoi archi,f,

g. &.V.l.fonofimilifdal prefuppofito) la proportene dcUa,firn,alla,*,n,(par lafe

fia et quarta delfefto'jfarà fi come della, b,m,alla,d,n, E pero etfi come della,a,m,
alla, c,n, et fche un’altra uolta (dal la diffinitione delle linee perpendicolarmente

erettefopra unafuperfide)l'uno e l’altro di duoi angoli.a.m.f.c.n.K.e rctto(per la

(.e 4. del 6.)la proportene della.a.f.alla.c.fi.farà fi come della.a.m.alla.c.n.epe

ro(per la undecima del quinto)fi come dalla,a.b.alla.

c.d.etfi come della.b.f.alla.d.K.^doque (per la quin

ta delfeflo) li duoi angoli. a.b.f.& c.d.K.Jonofra loro

equali eh'è il proposito, il medefimofacilmente proue-

|

frai delle colonne rotonde fimile.adonque per quefio che

Sfiato dimoftrato dico che ogni duepyramide rotondefi

milefiano comefi uoglia, ouer erette ouer inelinate,la

proprotione di l’una a l'altra.efi come la proportion tri

plicata del diametro della fuabafaal diametro della

bafa di l'altra.Terche effendo come prima le due pyra

> -
- mide rotonde,a,&, b,delle quale le bafefono li cerehit.

<i )C 4
}&,b,& li diametri di quefitfiano anchora,a,&,b,

et fia la proportene della pyramide, a,al corpo,c,fi co

me la proportene triplicata del diametro,a^il diame-

tro,b^idoque il corpo,c,nofarà minore ne maggior del

la pyramide rotonda. b\ Et per dimoflrar quefio fia

(fepoffibile è) minore in la quantità del corpo, d, tal

-

fmente che li duoi corpi,c, gir d,totrìinfiemefiano yuan

to la pyramide rotonda, b. Jldùnque dalla affa della

pyramide, b,fia produtta una fuperficic chefia eretta

ortbogonalmcnte fopra il cerchio, b, Et fia la continu-

ile fcàioncdiquefiafuperfiele& del cerchio, b, la lir

aca»

n

l
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nea.e.fitranfienteper il cerchio. b. lacualefard diametro del cerchio, b. & dentro

del cerchio .b.fta protratto tòt’altro diametro
.
fegantc qui[lo ptimo ortinge fral-

mente elqualcfia.g.b.Ecofi in locerchio.b.fia infcritto lo quadrato.e.g.f.h. Et dal

lapiramide rotonda, b.fia inufo efler detratta lapyramide laterata la bafa della

quale è il quadrato infcritto in lo cerchio, b . laquale come difopra è flato prouato

farà maggiore della mità della pyramide rotonda

.

<jr dal refiduo di quellaJtano

detratte lepyramidette di quella medeflma atteggi fiantefopra li triangoli del-

leportioni del cerchio .b.&fta fatto queflo tante uolte perfina a tanto cbe'l refi-

duo della pyramide rotonda, b. fta minore del corpo, d. ( per la prima del decimo )
&(per la concettionc)la pyramide laterata detratta laquale componcno le pyra

-

mi.ù laterate partiate detratte farà maggiore del corpo, c. */fdonqueal prefenté

Jia produtta dal affa della pyramide.a. un'altrafupcificie che fia orthogonalmcn

-

te erettafopra il cerchio, a. Et la linea . V..l.fia la conmuneftfilone di queflafuper-

fide,& del cercbio.a.laquale per quellofarà diametro del ccrchio.a. ttfia protrai

to in el cerchio, a. un'altro diametrofegantc quefloprimo orthogonalmente-.clqual

fta.m.n.& cofi fia infcritto in lo cerchio, a. lo quadrato, k. m. I. n. Et dinidendo li

archi delle portioni del cerchio, a. in due parti cqitalicomponcndo in lo cerchio a un

poligonio fintile a quello che è infcritto in lo cerchio.b. <jr a cadauno angolo di que-

flo poligonio protrabe le lince rette dal cono della pyramide .a. compiendo fopra

quel poligonio la pyramide laterata equalmente alta alla pyramide. a. e tu prone-

rai . quefla pyramide laterata effcrfimilc allapyramide detratta dalla pyramide

rotonda, b. laqual cofafarai in queflo modo produrai con la cogitatione oucr in at-

ro li axis di l'una e l'altra in l'una e l’altra pyramide.a. &. b. & dalli centri delte

bafe protraeai le linee rette a tutti li angoli di poligoni infarini, cir(per lo premeffo

antecedente) tutti li angoli i he cottene lalfu della pyramide. a.con cadauna di quel

le lineedune dal centro del cerchio.a.alli angoli delpoligonio infcritto in quello fa-

ranno cquali allifuoi angoli relaliui . che contiene laflis della pyramide. b . con ca-

dauna delle linee dotte dal centro del cerchio, b.alli angoli del poligonio afe infcrit

to e pcrche(per la diffinitione dellepyramide rotonde limile)la proportione del affli

della pyramide. a.al affli deUapyramideJb.èficome delfcmidiametro del cerchio.

ai.al IcmiJiamctro del cerchio, b. feguita(per la. 6 .&.4.delJefto)& per le diffini

-

4ioni dellefuperficie& difìmili corpi) che le due pyramide laterate. a.&. b.filano

ftmile tutte le altre cofe arguijfeft comeper auanti in la decima : adonque i mani-

fefto de tutte le pyramide rotondefilmile che la proportione di quelle ,fiafi come di

diametri dellejue bafe triplicata, eperche ogni colonna rotonda e treppia alla fina

'pyramide.-perche queflo èflato dimoflratofufficicntemcnte 0filano le colonne etfue

pyramide erette ouer inclinatefeguitafper la. 1 5 .dei. 5 .
)cbe età la proportione di

qualfi uoglia colonne rotondefimtleftafi come quella difuoi diametri triplicata

,

Thcorema.11. Propofitione.11.

1

1

Ogni due piramide rotonde ouer colonne egualmente alte è neccia

11 fario cflèr proportionale alle fue bafe.. .
'

> T
Li 3 Sopra

*
K
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Sopra li duoi ccrchij a, &, b,fianofialide (come

per auanti) due piramide rotonde cqualmente alte le

qualefiano dettefnnilmente. a.&.b. etiam due colon

C ne rotonde cqualmente alte ajfignate dalle medcfime
^ lettere, a.&. b. dico adonque che la proportionc delle

due pyramide.a.&.b.& delle due colonne.a.&.b,èfi
come di dui circoli, a.&.b.fe primamcnte,quefio delle

pyramide farà demolirato etiam quello delle colonne,

farà manifeflo,perche ogni colonna rotonda è tripla al

11 laftta pyramide , ma quejlo dellepyramidefarà ma-

CjU ) (g) nifeflo per dimoflratione indiretta in quejlo modo, per

Q 's^ che(per communafilentia) laproportione della pyra-

mide rotonda, a. ad alcun corpo efi come del cerchio,

a. al cerchio, b.fta quel corpo.c.Dico adonque cbe'l cor

po. c.non puoi ejfer maggiore ne minore della pyrami-

de rotonda.b.perche (fc pofjibile è)fia primamente mi

j
nore in la quantità del corpo, d. adunque fia infcritto

uno quadrato in lo cercbio.b.&fia detratto dallapi-
ramide rotonda, b. lapyramide laterata , della quale

la bafafia el quadrato infcritto lo cerchio,b,c dalle por

tione della pyramidefiano detratte le pyramie chefia
nofopra li triangoli 'delle portioni del cerchiò, e qflofia

fattotante uolteperfina a tanto che il refiduo della pyramide.b.fta minore delcor

po,d,& la pyramide laterata detrattale compone lepyramide partiate detrat-

te)farà maggiore del corpo, c.adonque in lo cerchio,afta deferito un pohgonio fimi

le a ql poligonio che è bafa della pyramide laterata,b,etfopra qllo fia ccmpido una

pyramide laterata dutte le linee defila vertice della pyramide laterata.a.alli attgo

li dii poligonio infcritto ,& le duepyramide laterate. a.& .b.faranno equamen-

te alte : perche quejlo è il propofito delle rotonde, per laqual cofa la proportene del

lapyramide laterata. a. alla pyramide laterata.b.cfi come di la l'uà baja alla ba-

fa di quella cioèfi come del poligonio. a.al poligonio. b.& quello èfiato dimofbrato

in la fifta di quefio,& del poligonio.a.al poligonio. b.efi come del cerchio.a.al cer-

chio.b.laqual cofa è manifrfia (perla prima&feconda di quefio.) adonque del-

la pyramide latcrata.a.alla pyramide latcrata.b.efi coinè dellapyramide roton-

da, a, al corpo, c.pcr laqual cofa premutatamente della pyramide laterata,a,alla

pyramide rotunda ,a,efi come della pyramide laterata. b.al corpo.c.& concicfia

che lapyramide laterata. b.fia maggiore dii corpo.c.figuita la pyramide laterata.

a. ejfer maggiore dellapyramide rotonda.a.& quefio è impojfibileperche lei è par

te di quella , adonque el corpo c.nonfarà menare della pyramide rotonda.b.Mafe

laducrfario ponerà chefia maggior demoftreremo un'altra volta confeguire il me
defimo impojfibilei perche(per la conuerfaproportionalità)la proportione del cor-

po, c, allapyramide rotonda, afaràfi come del cerchio.b.al cercm.a.fia anchora

lame

-

£ V
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la medefima della pyramide rotonda,b, ad alcun corpo elqualfta, d,Conciofia adi

que cbel corposità maggiore della pyramide rotonda.b. (per el preluppofito)la py
ramile rotonda, a. (per la decimaquarta del quinto) fard maggiore del corpo, d,

bidonane la proportene del cerchio, b,al cerchio,a,faràfi come della pyramide ro

tonda.o. ad alcun corpo menor della pyramide rotonda.a.Ma quello èflato limo

-

firato per auanti effer impedibile, perche cofifeguita che la parte fia maggiore del

fuo tutto. Adonque il corpo.c.non è ne minore ne maggiore della pyramide roton-

da,b, mafolamentc equaleiEper tantofdella feconda parte dellafottima del quin

to conclude il propofito.) Ma accio che piufacilmente& fermamentefia demon

-

firata la propofitione che feguitaicglic ncceffario di mandare aitanti uno anteceden

te a quella uttleielquale è queflo.

11 • Se una fuperficie fegati alcuna colonna rotonda equidiftantemente

7—alla bafa di quella, li duoi corpi parciali liquali terminano a quella fu-

perfide laranno proporcionali alle parti de lafsis della colonna.

Qjtefla èfintile a quella chefc propofe in la uigeft

maquinta dal undccimo libro di fohdi paralcllogram

-

mi ne folamente queflo delle colonne rotonde e il ne-

ro: ancipiti predofimphcemente de tutte leforte co-

lonne 0 ftano laterati ouer rotonde,laqual cofafchi tcni [

rà fermamente la argumentatione di la prima del fe-

fto (ouer della uigefimaquinta del undecima) factlmen

te potrà dimodrare,percbc in queflo loco non altramcn
£

te che in quello eglie di argumentare il propofito (per

la diffinittunc della incontmua proportionalità:lacua-

le è pofta tn el principio del quinto libro.) Ma bifogna r

aduertire che qualunquefuperficie feght una colonna
11

equidiftanremcnte alla bafa di quella:fega etiam quel

la eqtuliflantemente alla fuperficie oppofita alla ba-

fa di quella
,
perche ciafcune fuperficie . lequale fla-

vo eqnidiflante a una medefimafuperficie , quelle an

-

chora fonofra loro equidifiante come intendefti da quel

le cofe che fonofiate dettefopra la decimafefia del un-
^

decimo libro. “Per laqual cofa èmaniftflo che tutte
y

le colonne rotonde delle quale le hafefono equale , fo-

no proportionale allefue altere. Il medefimo an

-

chora delle laterate&firn ilmcnte anebora delle pira

mide rotonde etiam delle laterate , laqual cofa effendo

provato prima delle colonne dellepyramide farà manifefio ; ùerche ogni colonna è

treppia allafua pyramide la roronda (per la nona di queflo)& la Lucrata, (per

quelle cofe chefono (late dimoftratc difopra in la ottaua.

Li 4 II Tra-
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II Tradottore. • *

. . r t

Di queflafupraferitta parte (laquale pare chefta una aggiùnta del contentato,

re ) nellafeconda traduzione . L'Jtattore ne fa due propofittone lequale l'unaè.

la decimatertia& l'altra è la decimaquarta . Et per la detta dccimatcrtia ftgu-

.

talmente aduffe la colonna, a,d,fegata dallafuperjìcie.g.bxquidiflantemtnte alle

due bzfe cioè alle due bafe, a,b,&,c,d,& conclude il mcdcfimo

chefrfz nella [oprafritta agiontacioe che fi come che è la co-

lonna partiale.b.g.alfaltra cotona partirle.g.d.cofi farà laxis.

e. k^.al axis.n.f.& per dimoflrar tal cofa el uole chefta alongato .

da l'una& ?altra parte laxis. e.f. per fina in li ponti.l.m.& di

quelle uol che nefta tolte quanteparte ncpareequale alla fua
conterminale poniamo le due. e.n.&.n.l. cijn.de alla parte.e.k.

&cofiledue.f.x.&.x.m. (ouerpiu)equale alla. f.k.&flmil-
mente el uole che per li ponti.l.n.ct.x.m.fia cftcfe lefitpcrficie.p.

o.s.r.t.y.q.u.equale <jr equidiflante alle.a.b.&,c.d.& uolccne

f frano intefl le colonnette partiale. p. r. r. b.d. t. t.u. Et perche le-

axis. l.n.n.e.e. k-fonofra loro equale adonqne lepartiale colon-

ne. p.r.r.b.b.g. (per la undecima)fono equalefra loro&fimil

—

mentefono di cqual multtplicità alla colonna, b.g.ficome laxis.

\A.al laxis. e.K.Et per le mcdefimc ragioni fc die intendere del ;

la colonna, u.g. alla colonna.g.d.effcr cofi multiplicc come che è
laxis. m.k. il.axis.K

.f.
et perchefc laxis. k .l.farà equale al axis

l^.m.etiam la colonna. pg.farà equale alla colonna.g.u.& fefrt

rà maggiorefarà maggiore&fefarà menorc farà menorc
,
per

il che (per la diffinitme delle quantità proportionale cioèper la

jjjU” H \ fefla diffrazione del quin to)fe conclude che lc quatro quantitàfa
no proportionale cioè le due axis. C.V.&. f.f. & le due colonne,

partiale. b.g. &.g.d.chc è il propopto. Et bifogna notar che quellafigura che difo-

fra chiamamo colonna nella predettafeconda traduzione t' detta cytindro.

La dccimaquarta propofitione propone che li coni ctiam li Cylmdri che frano

fopra bafe equilc che la proportene d, l'uno a l’alzo& fr
come la atteggi di tu-

malia altegg di l’altro.

Et per effempio figuralefrafopra le due bafe. a. b. &. c. d. equale . Li duoi cy-

lindri,f,d,e,b, Dice che il cylindro,e,b,al cylindro,f,d^fr come la axis.g.h.al axis

K. I.& per dimoflrar tal cofa uol chefta eflefa ouer alongata la axis. V.l. per fina

in ponto, n. talmente che la.l.n.fla equale alla axis, g ,h. & atomo al axisA.n.uol

che [egli intenda il cytindro.c.m.poi argmffe in queflo modo.^idonqueperche li doi

cylinlri,e,b,et c,mjono di equal altegg è fopra bafe equale(per la. I fitiqueflo).

fonofra loro equali t& perche tlcylindro.fr m.è fegato dal piano,

c

tdjquidiflan->

".v temente
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temente alle due bafe oppofite adonque (perla precedente) fi come è ìtcylindro.c.i

rn.al cylindro.fJ.coft è Li axis.l.n.alla axis.k-I.Et perche el cylindro.c.m.è equa-
.

le al cylmdro. e. b.& la axis.l.n.alla axis.g.h.^Adonquefi come è ilcylm iro.e b.

alcylmdro. f. d. cofi è la axis.g.b.alla axis.*.l.& fi come il cylmdro,e.b.al cjlin-

dro, f, d, cefi è il cono. a. g. b. al. cono, t.n.d. perche It cybidri de quelli fono tri-

pli di ditti coni (perla nona di queflo) adonque (per la undecima del quinto)fico-*

mela axis,gyb,al axis,k,,l,cofi è il cono , a,o,g,al cono,c,d,*,& lo cylmdro,e,b,al\

cylmdroyfydjchc è il propojìto.

Theorema.ii. Propofitione.il.

Se due piram ide rotonde ouer colonne faranno equalc le fue bafe fi*

ranno mutue alle fue altezze , & fc le fue bafe , & altezze faranno mutue
quelle piramide^ouer colonne è ne neceffario efTer equale.

- Le linee che difeendeno dalla pontaalle bafe per-

pendicolarmente determinano la altera della py-
ramide: & delle colonne dalle fuperfiac fupreme di

quelle alle bafeyfiano adonque le duepyramide roton-

de. a. b. &.c. d. equale , & le due colonne rotonde.a.

by&yc,d,equale:& fiano lecommune bafefi delle py-
ramide come delle colonne li duoi cercbij. a.&x.ancho

ra le commune altezzefi delle pyramide come delle co

hmne
, fiano determinate per le due linee, a. b. &. c.

d. Dico che la proportene del clrchio, c, al cerel'io,a,è

fi come della altera, a, b, alla allegra, c,d,& al

contrario, &fifarà prouato queflo delle colonne, delle

pyramidefarà certo . Terche ogni colonna rotonda è

treppia allafua pyramide adonque fe le due altegge,

a, a, &, c, Sfaranno equale(per laprecedete)è ma
nifefto il propofito,mafefaranno inequalefla,a,b,mag

giare&fia tolto, a. e. equale alla,c,d,&fiafegata la

colonna, a,b,dallafuperficie,e,equidiflantemente alla

bafa,a,di quella : &(perlopremeJfo antecedente) la

colonna, a, b, alla colonna, a.e. farà fi come la alleg-

ra. a.b.alla altcgga.a.e.epero(per laprima parte del

lafettima del quinto) la colonna c,d,alla colonna,a,e,

Jaràfi come la altcgga, a,b, alla altegga, a,e,per la-

qual cofa (per lafeconda parte dellafettima del quin-

to)fi come la altegga,a,b,alla altegga,c,d,(per la pre

cedente)& la colonna,c,d,alla colonna,a,e,efi come
.il cerchio,c,al cerchio.a.*4doque(per la undecima del

quinto)U altegga,a,b,alla altcgga#td*fi come della bafa,c,alla bufala,adon-+

: t
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ette è manife(lo la prima parte , la feconda fe manifeflarà ( per il modo contrario )
fante la medefima dijpofitione . Hor fia fi come della bafa.c. alla bafa.a.cofi tal

-

te^ga.a.b. alla alteg^a.c.d. Dico chele dite colonne.a.b.&.c.d fono eguale
,
per

-

chefper lafecoda parte dellafetttma del quinto)la alte^a.a.h.alla altera, a. e.

farà fi come della bafa.c.alla bafa.a. Et perche (per la precedente)la colonna.c. d.

alla colonna.a.ex fi come della bafa.c.alla bafa.a.& ( per loprcme/Jo anteceden-

te) la colonna.a. b.alla colonna.a.ciefi come la altnga.a.b. alla alteg^a.a.e.fe-

guita (per la undecima del quinto ) che la colonna.c. d.alla colonna. a.e.fiafi come

la colonna, a. b. alla medefima.a.c. adonque ( perla prima parte della nona del

quinto ) le due colonne, a,b,& c, dfono equale, per laqual cofa è maniffio etiam

lafecondaparte.

Problema, r. Propofitione. jg.

i g Quando fcranno proporti duoi cerchii circondurti fopra uno mede
~~j<jT(imo centro, egliè pofsibile dentro il maggiore deferiuere una fuperfi-

cie de moiri angoli , de lati pari & equali laquale non tocchi il cerchio

minore. * j . a. ;

Siano li duoicerchij,a,b,c,d,&, e,f,circonduttifo-

pra uno cornuti centro elqualfia
.
g. Dico che dentro al

. maggior cerchio (qualfia,a,b,c,d,) egltè poffibile efier

v* defentto un poligonio chefu equilatero, cheniuno de

. Cuoi lati tocchi il cerchio minore elquale è , e ,f,& per

jt far queflofiano diuifi qhefli duoi cerchtj in quatropar-

ti cquali da duoi diametri fra lorofegivdofi orthogonal

mente fopra il centro di quegli liquahpano, a,c, &,b,
d,etfu,e,f,(diametro del minore) parte del diametro

a,c,cbe è diametro del maggiore ,& cofi adonque dal

ponto,e,fia duttafda l'una e l'altra banda perfina al-

la circonfercntia del maggiore) una linea orthogonal

-

mentefopra del diametro, e.f. laqualJe incontri con la

J circonferentia del maggiore di qua inponto,h.e di la in

ponto.f.& (per lo correlario della dccimafiefta del ter

tio) la linca.b.e.K.e contingente il cerchio minore ,&
dapoi diuide il quadrante, a,b,del cerchio maggiore in

due parti equali in ponto , l, (fecondo la dottrina della

uigefimanona del tertio) dapoi un'altra uolta diuide lo

arco,a,l,in dueparti equali in ponto.m.& cociofia che

facendo queflo piu uolte, di neccffità tu perueniraifinalmente a uno arco ilqualefa
rà minore di larco,a,h,&fu in qucjlo loco,a,m,perciochc queflo è neceffario,per-

che ejfendo due quantità inequale,fe della maggiore di quellifu cauado la mità di

quella
, &fimilmente dal refiduo la mità cgìiè pojfibtle far queflo tante uoltcper

fina

k
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fina a tanto che finalmente rimanga una quantità minore della minore di quelle,

fi come in la prima del decimo èfiato dirnoflrato . Quando adonque ( dividendo

cofi ) fefarà peruenuto a uno arco ( quanto fi
uoglia) minore di,a,l),dcl qual mo+

do ( in quefio loco)e l'arco.a.m.fia tolto lo arcomxquale a farco,a,m,&fian dut

te le due Imee.a. m,& n.m.^tdonquc pereto l'arco,a,k.,è equale al arcOya,
h, el

quale (per la z .parte della j .del j.drper la.q. del primo,& perla.zS. del l.)è

manifefio. Et perche iarco,a,n,è equale al arco,a,m, (per comunafcientia)L'arco

il.*.farà equale al arco. m. h. adonque le dite linee, m.n. dr.k.h.fono equidifiante.

adonque la linea, m. n. non puoi tocchare il cerchio, e,f, per laqual cofa molto piu

forte ne la linea, a. m.puol toccar qucllo.Terche adonque è manifefio il cerchio, a,

b.c.d.effer diuifibile per archi equali a l'arco.a.m.c pero(per la uigifimaottaua del

tergo infume) è manifefio dentro di ejfo cerchio pojjer ejjcr coaptado continuamen

te cordette equale alla cordetta.a.m.cordante ejfo cerchio di molti angoli per il che

anchora è manifefio dentro il cerchio maggiore poffer efier inferito un poligamo

equilatero del quale uno lato e la linea. a.m.etperche lalmea.a.m.non tocca il cer

chio minore , è manife(ìo(per laprima parte della decimaquarta del tcrtio& per

la diffinitione delle linee equalmente difiante dal centro del cenhio,che lo infcritto

coligonio con ninno difuoi lati tocca il cerchio minoreche è il propofito. Ma tu du-r

bili in quefio, le due linee. m.n.&.K .h.ejfer equidifiante cjfendo li duoi archi.n.K.

tr. m.h.equali. ma quefioperferma uerità eprofeguido perforte:perche due lince

in uno cerchio : lequale nonfifeghinofra loro :fe dalla circonferentia equali archi

dal'una e l’altra oanda filanofra effe Imeefaranno equidifiante & per iimofirar

quefio dal centro, g. conduce la linea.g.p.ptrpendicolare alla linea.m.n.laqualfe-

ghi la linea.b.Kàn ponto.q.& tira le lince.g.m.g.n.g. K.g. h. eJr alli duoi archi.n.

\.& m.h.tiraraifotto le due cordc,lequale etiamfumo dette.p. K. m. h.&(per lit

uigefimanona del tergo)queflc corde. n.kj&.m.h.faranno equale,imperoche li ar

chifaranno equali& (per lafeconda parte della terga del medefimo tergo) la li-

neai. p.farà equale alla linea, m.p. Conciofia adonque che l'uno e l'altro di duoi

angoli , chefono al.p. fta retto ( per la diffinitione della perpendicolare ) l'ango-

lo.n.g.p. (per la quarta del primo)farà equale al angolo, p.gtm.& ( perla otta-

ua del primo)l'angolo. K.g.n.e equale aliangolo.b.g,m.ltdonque(pcrcommuna

feientia , laquale èfea cofe equale tu agiongi cofe equale lefummefaranno equa

-

le)l'angolo. I^g.q.farà equale a l'angolo.q.g.h.& pcrò(per la quarta delpruno)la

linea.*.q.farà equale alla linca.q.b.per laqual cofa(per laprima parte della terga

del tergo)la linea.g.q.farà perpendicolare alla linea,f.b.adonque (
per la pinna

parte della uigefimanona del primo)le due linee.n.m.&.K,.h.fotlo equidifiante: et

quefio e quello doue tu dubitavi . Ojicflo medefimo anchorafe puoi dimofirare per

quefio altro modo . Sia dutta la hnea.nJ>.&(perU ultima del fifio)l'
angolo,h.n.

ni.farà equale al angolo, n. b.k.hnperocto l'arco, b.tn.è equale al arco.n.fie però

(per la tugefimafettima del prtmójhrltnea. m. n.farà equidifiante alla linea.h.k.

el connerfo anchorafe uorrai tu lo approuerai per lo conucrfo modo, perchefe la li-

nea. mai.è equidifiante alla linea, h. K.l'arco.n.V.farà equale a Ìarco.mJi.pcrche

*:
' (per



(per lacrima parte della uigeftmanona del primo)li duci angoli. b. it. ni. &.n. b.

k.faranno equali e però (per la ultima dclfefto ) li duoi archi, n. &. m. b.fa-
ranno citarnequali.

Correlarlo.
’ .*

Et da qui è manifefto che la perpendicolare dutta dal ponco.rn.alla.

"a.c.non tocca il cerchio.

Problema.!. Propofitione.14.

• Propofte due fphere che habbiano uno medefimo centro, egliè pof-

(ìbile dentro della maggiore di quelle conftituire figuralmente un foli

do di moire bafe , ilquale, non tocchi la fuperficie della minor fphera

,

Et fatto quello, fein la minor fphera, oucr in qualunque altra fphera

lìa conftituido intelligibilmente un corpo limile, la proportione del

corpo de molte bafe conftituto dentro del la maggior fphera , al corpo

di molte bafe conftituto dentro della minor fphera, oucr altra, farà lì'

come la proportione treppiata del diametro della maggior fphera al

diametro della minore oucr d’altra fphera

.

Siano le due fphere, a,b,c,d,& e,f,che habbia uno ifteffo centro ilquale ftag,et

fta la maggiore de quelle la fphera,a, bj,d,& la minore la fpbera.e.f.uolcmo dea

tro della maggiore di quelle conflituh e un corpo di molte bafe, dellequale non inten

demo che queìle bafefiano equale ouerfintile , ma che ninna di quelle tocchi laJu-

•perfide della minorfphera. Udonque quando uolemofar quellofegarcno l'una et

. l’altra delle due propcjlefphere infumerai unafupcr

fide piana che tranfifea per ilcomrnun centro di quelle

& ( perla diffinitione della {pera & per la diffusio-

ne del cerchio ) le commune fi Rioni di quefìa fuperfi-

ciefcgar.te,& delleJuperficie dille fphere ,faranno li-

nee continente circoli . Adonqucfiano li duoi circoli.

a,b,c,d,& e,f,el centro di quali , è il centro dellafphe

ra delquale èfta propoflo che quello fu el ponto .g. .

Qjiadraremo adonque qiuftì duoi ceri bij con duci dia

mttri fra loro fegann orthogcnalmente fopra il cotr.ua

centro di quelli , liqualiftano,a,c, &,d,b.Da poi den-

tro del maggior cerchioffecondo li precetti dellaprece-
dente ) infcriuemo un poligonio equilatero , ilquale non tocchi con alcun diJiioi la-

di il mmor cerchio ,& per ca+?a di cffcmpio,fiafuffidentc bauer ifcritto unafigu-
ra di dodeci angoli equilatera, talmente che in el quadrante di quel maggior cer-
chio ( clqualr i. c. d. ) flavo tre lati di quefla figura dtiodecagonaftiqualiflavo le

corde,dJ>,r,h,& k,c,lc quale conciofta che lepano equale. ^duellara (per lapri-
maparte della uigefimapttaua del tertio ) li archi di quelli faranno cquali .ttda

'poi
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poi dalli duoi ponti, h.&

.

k .(liqualifono le eflremità delle corde di meggo ) pro-

dwremo duoi diametri liquahfono. b.m.&.K.l.&fopra il centro .g. tiramo la
linea.g. ». perpendicolare allafuperficie del cerchio, a.b.c. d. laquale producemo

perfina a tanto che lapcruenga allafuperficie della maggiorfphcra fopra ilpon-

to. ».& da poi intcndaro quattrofuperficiefeganti le (phcrepropofle , delle quale

cadaunafeghi quelli Copra la linea, g.n. Et la prima di quelle fopra la linea .g.n.

CSr lo diametro .d.b.Lafecondafopra la linea, g. ». & lo diametro, h.m.&la
terga fopra la linea.g. ». & lo dtxmctro\l.& la quarta la linea.g. ».& lo dia-

metro. c. a.&(per le diffinniom dellafphera,& del cerchio)lcjefiloni di qucfieju

perfide& dellafuperficie della fphera maggiore ,faranno lince continenti circoli ,

Et le parte infinite, comefra cl ponto. ». & ti quattro ponti , chefono. d. b. K. c

.

faranno quadranti di quefh ccrchij liquali quadranti fono. d. ». h.n.&. k^n.&.c.

n. e pero qneflo aduienc imperò che tutti li angoli che contiene la linea .g.n. con /

cadauna linea di diametri protratti in lafuperficie del cerchio, a, b, c, d,juno retti

(per la diffinitione ) della linea perpendicolare a unafuperficie , & li angoli retti

in el centro: fé iflcndonofotto alla quarta parte della circonfcrentia . laqualcoft

(per la ultima delfefio ) euidentcruente appare, & per la diffinitione di ccrchij

equali, è manifejlo che cadauno di qucjli quattro ccrchij: è equale al cerchio, a, b,

c,d,Tercbe il diametro di cadauno di quelli è il diametro della maggior fphera.

^idonque (per la decimaqumta del quinto)li quadranti di quelli fono equali
,
per

laqual cofa li cmque archi, liquahfono,d,n,b,n,K,n,c,n,&,d,c,fono equali:^!dò

que in cadauno di quattro quadranti di circoli erettifiano affettade le cordeypo-

tumiflale , delle quale cadaunafia equale alla corda dii cerchio proflrato , lequa-
lefono li lati del pohgonio a quel inferino& una di quelle corde, e. d. b. & fiano

in el primo, d, q, q,r, &, r,n,& in lofecondo,h,s,s,t,&,t,n,& in lo tergo,H,u,

u, x,&, x, »,& in el quattrofiano,c,0,0,p, &,p,n,&fiano protratti li coraufli

contingenti li capi delle còrdeypotumifiale , lequalcfono, q,s,s,u,u,o,&,r,t,t,x,

X,p, tu uedi adonque,alla quarta parte della megga maggiorfpherafuperiorc(la

qual quarta parte e,d,n,c,)effcr mfcrttto un corpo di.y.iafe delle qualche tre che

je congiongeno al ponto

,

»,fono triangole& tutte le altrefono quadrangole& li

latiypothumifah di quelle quadràgolefuperficiefono equali ma no cquidiflanti, Et
li coraulii (tolti fra qualuque dui cerchi])& le corde del cerchioproflratofono fra

loro,equidiflàte:ma nofono,fra loro equale,
e quefiofaperaife protrarai perpedico

lare dalle eflremità di coraujh alla fuperficie del cerchiogiacente delle quale èma
mfeflo chi cffexadenofopra, li diametri di circoli , liquah coraufli continuano , la-

qual cofa facilmente apprenderai dalle cofe dimoflrare in la decimatertia del un-
undccimo, ucrbigratta

, fiano laffade le due perpendicolare,q,y, &, s, graden-
te in li diametri, d, b,&,b,m,dalli duoi termini del coraufio,q,s,& fiano tirate le

ltnee,q,dxA&,y,gjEt li duoi triangoli,q,y,d,et,s,g,h,(par la quarta delfefio)

farànofilmili, per laqual cofa la proportene delle due perpendicolare,q,y,&,s,g,

farà fi come delle due corde,q,d,&,s,h,& conciofia che le cordefiano equale,etici

leperpendicolarefaranno equale& quellefono cqniiifianti( per la. 6 . del. 1 1.)

jldon-

:
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jtdonquefperla.] 3. del primo il corauflo.q.s.e equale& equiiiflante alla linea»

y.'g.Et perche (per lafeconda pa rte dellafeconda delfeflo)la linea, y. “g. è equidi-

flante alla corda, d. h.e però è minore di quella,feguita(per la nona del undecima

)

che lo corauflo.q.s.fia etiam eqmdiflante alla corda, d.h. & minor di quella(per la

concezione) adonqueconciofia che le corde chefono lati del poligamo ifcrittom lo

cerchiogiacente(& tutte quellefono equa!e alla corda. d.b.)non toccano lafphc ra

minore: e necejfario che ninno lato di quefle bafe del corpo infcritto(ofiano le qua-*

drangolc oucr triangole ) non tocchi la medefima minor fphera conciofia che tutti

que[ìi latiftano squali ouer minori di effe corde

,

<jrfimplicmentc dico , cheetiam

muna di quefle bafe de tutte le quale è manifeflo
,
(per lafeconda parte dellafecon

da del undecimo ) che quellefono tutte in unafuperficie, può con alcunfuo poto toc

care la minorfphera: impero che ogni linea retta dutta fopra a qualfi uogltapon-

to di cadauna di quelle equidiflantcmente al corauflo ncceflariamentc è minore del

la corda del cerchio proflrato . Se adonque lafomma delle altre quarte dt Ila mag

-

giorfphera fi della meg^a (pherafuperiore come della inferiorefiano fottoteffute

''(allafimilitUdine di quelle)defuperficie quadrilatere& trilatere,ct alla maggior

fpheraferà ifcritto un corpo difettantadoi bafe lequale non toccano lafuperficie del

la minor fphera fi come era flato propoflo . Oltra di qticflodico fe in qualunque

altrafpherafia fiatuido un'altrofimil corpo: la proportione di l’uno a l’altro
, fard

fi come la proportene trcppiatadal diametro dii'una fphera al diametro di l’al-

tra. Terche le fettantadue bafe di cadauno corpo faranno bafe di tantepyramidi

latcrate le uertice oucr ponte delle qualefaranno nelli centri di effefphcre,& que-

lle pyramile compirai
,
feda ciafcuno di angoli dclli ifcritti corpi ( liquali fono le

iflrcmità delle corde& di corau(h )
produrai le linee alli centri dellefphere , E per

tantofludia di proliare ( per la diffinitione di corpifimih) tutte le piramide di un»

efferfimile alleJue retatinepyramide di l’altro:ilcheprcuato ( per laS.di queflo)

Li proporttone di cadauna di quelle allafua relatiua di l'altro faràfi come la pro-

portene treppiata dellifemidiametri dt effeMere (perche li ftmtdiametri dellefpe

refono li lati di tutte lepyramide(& perche laproportene diJcmidiametn &di
diametri è una medefima(per la decimaquinta del quinto)facilmente concluderài

ilpropofito(per la. ij .del medefimo.

il Tradottore.

La demoflratione delfopraferitto primo propofito patiffe oppofitione
,
perche là

non dilucida afuffìcientia il detto propoflto ,
eghe ben nero che li lati del poligone

ifcritto nel cerchio chegiace in piano ( liquali fono tutti equali alla linea, d, h. )

non toccano laminar fphera per fiche è neceffario anchora che ninno lato di quel-

le. -jz . bafe del detto corpo ifcritto (ofiano quadrangole ouer mongole ) tocchi là

ntedcfima minorfphera, conciofia che tutti quefli latiftano equali ouer minori à

quelle corde,tamenfe ben la minorfphera non poi toccare alcuno di detti lati ( per

le cofe dmoflratc ) nonfiamo pero terti che quella non pofjì toccar le bafe quadrali

gole nellilor cenni (maffimele maggiore)nerbigrafia pigliamo per effèmpi la b$a

-v- . . fà.q.
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fa,q,dj,bt laquale è una delle quadrangole maggiori.

Dico chefe ben niun difuoi quattro lati (cws, dj),d,q,

b,sj,q,)non può toccar la minorfpbera(per ejfcr,d,q,

et,b,s,cquali al,d,b,et q,s,minore perche le lince equa

lefono cqualmente difiantc dal centro della (pbcra )&
le minore fono molto piu lontane dal detto centro (ta

-

tnen non fumo per certi che la dettafphera minore no I

poffi toccare la detta bafa.q.d.s.h.(& le altreftmile)
'

nel centro & perche il detto centro r è molto piu propinquo al detto centro della mi

norfphera che nonfono alcun di detti quattro lati , ilchefi manifefia tirando li duoi

diametri.q.h.&.d,r,cadauno di quelli è maggiore di qualfi uogha di detti quattro

lati per ilche cadauno di loro è piu propinquo al centro della filiera di alcuno di det

ti quattro lati(per la. 14.del} .)feguita adoque che li detti diametri potriano forfi

toccar la detta minorfphera e confequcntemente la bafa,q,d,s,h, nelfuo (entro r.

adonqite la demoflratione dal commcntator addutta patiffe contradiiione : ma a

uoler rettamente prouarlo , cioè demoflrarc a fufficientia che la minorfphera non

può toccar in conto alcuno, alcuna di quelle 7 2 . bafe , Sia tirato dal centro,g, una

linea (per la 1 1 .del 1 1 .)perpendicolare alla bafa,d,q, b, s, del detto corpo (come

fòt in quefl’altrafecondafigura appare) laqualefia.g.# .dapoi dalponto.?,,fu ti-

rate quattro lince alli quattro angoli di detta bafa lequal linee ueranno a cfjer. r.

q,#,d,# ,h,K,s, lequale tutte conteneranno angolo retto con la perpendicolare ,g,

$,.(perla i.diffiiutione del 1 1 .per tlcbe le dette quattro linee,#,q,#,d,#,h,# , s,

faranno equale (per la penultima delprimo& per la communafacntia)percbc le

loroypotbumijfcfono equale cioè le linee tirate mentalmente del centrog, a cadau

no di quattro angoli.q.d.b.s. ^idonquefefopra ilpon-

to.r farà deferitto mentalmente un cerchiofecondo la

quantità di. vi. b.la circonferenza di quello tràfiràper

li altri tre angoli,d,q,s,(come in la terza figura appa-

re )& perche li tre lati,d,h,d,q,h,s,fono equal,& lo

q, s, è minore adonque l'arco, d, h,farà piu del quarto

della circonferentia di tutto il detto cerchio
,
per il che

l'angolo, d,r ,b,farà ottufo,epero il quadrato dello la-

to,d,b,farà piu che doppio al quadrato della,d,#,ouer

della,b, r ,& qucflo terrai in mente da puoi magma

-

remo la detta bafafecondo ilfuo debito fiar nellafpbe

ra maggiore dellafigura chegià fu in principio descritta : li circoli giacenti fi del

la maggiore come della minoreponiamo fiano li infraferitti con la detta bafa qua-

drangola^,d,s,b,fantefecondo ilfuo conucnientefiar con lafua protratta perpen

dicolare dal ponto.g. (centro di ambeduo lefpbere) al ponto.#, centro della det-

ta figura quadrilatera dapoi dal ponto, d,alponto, K,tiraremo la linea,d,V,laqua

Uvfegarà la linea, g,b, ortbogonalmcntc in ponto.g.& non toccarà il cerchio,f,e,

della minorfphera (per lo correlano pofiofopra la. 13. di qutfio)perche quefia li-

1 nea
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nea.d\.efinalmentepofla come èlalinea.n.m.in lafigura della detta, 13. dique

-

flo.kor dico che il ponto, r . e piu remoto ouer lontano dalponto, g. ( centro de am-
bedue le(phere propofle) chi non è il ponto. 9.cioè che la linea.g. vt.èpiu longa ebe

la hnea.g.y.&fe la minorfphera non tocca la detta linea.d\. in ponto. 9. manco
toccarà la bafa.q.d.s.h.in ponto, r . laqualcofafe dimofìrarà in qucfto modo . Eglie

manifefio che la linea.w.9.e piu della mità di tutta la linca.m.b.ptr il che la linea,

tn.b.uicn a effer manco del doppio di la linea, ni. 9. cr tal proportione qual è della

linca.m.b.alla linca.m.p.talafcrà del rettangolo contenuto[otto della linea, m.h.

& della 9.h.al rettangolo contenutofiotto delle due li-

ncc.m.9 &.9.b.(& quefìofiaiilmcntcprouarai per la

prima del 6.) adonque il rettangolo di rn.b.in 9. b.farà

men cbe'l doppio del rettangolo di.rn.9jn 9.b.& per-

che il quadrato della linea, d,9 ,è cqual al rettangolo

dtlla,m,9,m,9,b,pcr la.^<j. del 3 .firguita cbe'l rettati

gaio della, m,b, in}9,b,fia men del doppio del quadra*

to della , d, 9, <& ficai quadrato deIla,d, 9, (elqualeè

quanto il rettangolo della.m.9.in,9,b,)gli aggiongi il

quadrato della 9.b.talfuma(pcr la penultima del primo) farà equalc al quadrato

della,d,b,& perche il rettangolo della.m.9.in.9.b.gionto con il quadrato della.9.

b.talfiumma (per la 3 .del 1 .jfiarà equalc al rettangolo di tutta la,mj},in,9,h,Je

-

f
ilila adonque che il quadrato de, d,l),fiia men del doppio del quadrato did.9.&fit

en ti ricordigiàfu prouato che il quadrato della mcdcma.d , h, era piu che doppio

al quadrato di,d,^,,oucr di n,b,ficguita adonque che il quadrato , d, r ,fiia minore

dii quadrato di,d,9,& perche cadauno delti dui angoli,d,9g,&

d

,r ,g,è retto et

la lineag, d, èypotbumijfia comnuma a l'uno e l'altrofe del quadrato di quella ne

cauamo il quadrato della linca,d,9,lo refiduo, (per la pi vulthna delprimo )farà

eqmle al quadrato della linea, g,9,&finalmentefe del quadrato dellatnedema

linea,g,d,ne cattano il quadrato della linea,d,Vc ,qucflofecondo refiduofarà equa-

le al quadrato della linea,g,r ,& perche lo quadrato della,d, 9, era maggiore del

quadrato della, d,R, (per cormnunafciéria)lo quadrato della linea.g,r ,fiarà mag
giore del quadrato della linea,g,9,pcr ilebe la linea,g,n , è maggiore della lineag,
9,fieguita adonque che il ponto,r .fila piu lontano dal centrog,cbc non è il poto , 9,

&jela minor fphera non tocca il ponto,9 ,manco toccarà la bajfa,q,d^,b,m pon-

to,r ,& non toccandola in ponto, R, manco la toccarà in altro ponto perche quello

è il piu propinquo al ccntro,g, di qualunque altro& fe la detta minorjpbera non

puoi toccare la detta bafia quadrangola (laquale è una delle maggior del detto cor

po)manco potrà toccare alcuna delle altre minore perche le minorefono piu remo-

te ,
ouer lontane dal centro,g, delle maggioreper le ragione addutte in la decima-

quarta del terc^o che è il propofito

.

Thcorcma.ij. Propofitionc.if.

5 Di ogni due fphere la proportione di l’una a l'altra, e fi come la pro-

8~portione treppiata del fuo diametro al diametro di l’altra.

Siano
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Siano le duefpbcre. a.b.&.c.d.delle quale li diajne

trifilano, a,b,&iC,<T. Dico che la proportione'di quelle

è fi come laproportione dtfuoi diametri troppiata la
1 demofìratione di laquale è perche ne a una fphera che

fia minore dellafphera, c,d,ne a’una maggiorala pro-H

portionr dellafphera.a.b.è fi come del diametro.a.b.al

diametro, c. d. treppiata . Horfiu la proporrione della

fphera. a. b. alla fphera.e.f.fi come del diametro, a. b.

(dellafphera.a.b.)al diametro.c.d.treppiata . Demo-
ftrarò adonque che la fphera. e.f. non puoi effer minore

ne maggiore della fphera. c.d.perche a(firmando l'ad-

ucrfario quella effer minore itnaginarò quella effer in-

dùfa nella fphera c. d. & effer circondata al medefi-
mo cétro,& infcriuerò(con la imaginatme)in lafphe ;

ra.c.d.uno corpo di molte bafe ilqualc no tocchi lafphe

ra.e.f.etqualefia edam detto ,c,d,& infermerò in la

fphera, a, b, un'altro corpo di molte bafe finale al cor-

po di molte bafe.c.d.clqualefa edam chiamado del no

me dellafuafphera, cioc.a.b. adonque è manifrfofdal

lafeconda parte della precedente& della. 1 1 .del. 5 .)

chela proportene dellafphera. a.b.alla fphera, e,f,èfi

come quella del corpo di molte bafe.a.b.al corpo di mol e
te bafe, c, d, perche l'una e laltra l fi come quella del

diametro,a,b,al diametro,c,d,troppiata(luna dal pre

Jùppofito e l'altra per la. 2 .parte della precedente)per

laqualcofa premutatamente la propor(ione della fphe

ra.a.b. al corpo di molte bafe a. b.efi come dellafphcra,e,f,al corpo di molte bafe,

c,d,conciofa adonque che lafphera, a,b,fia maggiore del corpo di molte bafe,a,

b

,

etiam la fphera,e,ffard maggiore del corpo di molte bafe,c,d,& quefto è impoffi-
bilc,perche quella è parte di quello,adonque lafphera,e,f,non è minore dellafphe-
ra. c.d. Ma fe l'aducrfario diceffe quella effer maggioralo confondaremo in queflo
altro modo:perche(per la conuerfa propornonalita)dallafphera,e,fallafphera.a.
b. farà fi come del diametro,c,d,al diametro,a,b,trcppiata. E p tantofu la mtdefi
ma dellafphera, c,d,alla (pberag,h.Et (per la. 14.del qninto)lafphcrag t

h, fard
minore dellafphera.a.b. imperoche lafphera, c,d,fn pofla minore deltafphera,e,f,
per laqual cufa la proportione della fphera.c.d.ad alcunafphera minore dellafphe
ra, a ,b,efi come del diametro,c,d,al diametro,a,b

ì
treppiata,& queflo è tmpojji-

hle,perche da queflofeguita che la partefu maggiore delfuo tutto,come per auan
tifu dimoflrato. adonque lafphera,e,f,non è maggiore ne minore che la fphera a,
c,d,adonque (per la:7 .del quinto) conclude la propofta conclufione laquale mette
fine al duodecimo libro

*

IL FIVJE DEL DUODECIMO LIBRO.
: Mm ».



LIBRO DECIMOTERZO
DI E V C L I D E, DELLA LINEA

diuifa fecondo la proportione hauente il mezzo :

& duoi eftremi & della formatione
di cinque corpi regolari

.

„
’

• !'
r
l

Theorcma prima. Propofitione prima.

Quando farà diuifa una linea fecondo la proportione hauente il

mezzo Se duoi ertremi ,fc alla fua maggior parte lì aggionga in longo

lam ita di ella linea coli proportionalmente diuifa, feguita di nccefsicà

chel quadrato de la linea comporta da quelle due erter quincuplo del

quadrato della mira della medertma linea diuifa

.

r a la linea, a, b, diuifa in ponto, c,come infogna la trigefi-

ma delfrfioiet fia lafHa maggiorparte la linea,b,c,alla qua

le fia aggiorno direttamente la linea, b, d, laqualfu cquale

alla mità di tutta la linea.a.b. Dico cbe’l quadrato della li-

nea,c,d,fard quincuplo al quadrato della linea,b,d,(cioe cin

que uolte tanto )& per demojlrar quifio quadrato la linea

o,d,&fluiifuo qnadrato,d,e,& ctrcoponcfto a qurflo qua

drato ungnomonefecondo la quantità della linea, b.c.protratto il diametro,f,b,g,

& fia il circompoflognomone,c,g,d,&(pcr la 2 3.del 6.)lafupcrficiecompofla da

quefio laqiul/ia,b,f.farà fi come il quadrato della linea,c,d. Dico adonque el qua

draio,b, K,effer cinque uolte tanto del quadrato,d,e, cioè quincuplo a quello. *Ado

•tfl tt ^ que al quadrato, c,l,(del circompoflognomone)fia eir

1 compofto un'altro gnomone alla quantità della linea,

fca,c,protratto el diametro,f,b,ptrfina al,m,& fila que

(lognomone,c,m,l,&filano protratte le linee, c, n,&
p,l, eqmdifiantemcnte alti lati cpppfiti fegandefifopra

il diametro,f,m,in ponto.g.Et è mamfifìo (per la.23

i del 6.)cbe il compofio di queflofecondognomone et del

quadrato,c,l,riquale è il quadrato^,q,& il quadrato

della linea,a,b,clqualc (ptr la quarta del 2.)i ncccfpt

r rio effer quadruplo al quadrato,d,camperorbe la linea

*
b,d,è la mità della linea,a,b,& conciòfia chelafuper-

tie,a,v, (per la vj.det 6.) fin equale al quadrato,c,l,&fimilmcnte lafupcrficn.

m.ì.(per la 4? . del T.) parche la fnperficic,aji,&finalmente la m.l.peruiene dal

*jb,m a,cy&lo quadrato,cj,pcruun dalla,c, b, m fe medefima , & tonciofia che

(perla 1 .del 6.) la,<t.l,fia doppia aìla,l,d, c perofarà
cquale alla l.d. e. tolte

tuficiuffperU AZ.ddi.) Lo quairat^a.q. (per qtufia communa fcntcntia fe a.

T.. quantità
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quantità equalc fia'aggionto quantità equalc lefiìmmcfarattuo ttiam equalc,fa-

rà equal algnomone.c.g.d. adonque queflognomone i quadruplo al quadrate^,e

,

ftcomecratl quadrato.a.q. ^Adoque tutto il quadrato.!}\comwfa che quellofa

compoflo dal fempio& dal quadruplo ( per communa fcicntia)farà quittcnplo al

tnedefimo che è il propofito. jl dcmoflrarc il medefimo altramente (per la quarta

del z.)è manifeflo cheti quadrato della linea,a,b,è quadruplo al quadrato della li

tua . b.d. Et per la z . del medefmo) quello che uienfatto dalU,afl>,tn la,b, c ,&
in la,a,c,è equale al quadrato della,a,b,& quello che uienfatto dalla, a,b,tn la,b,

c. è cqu.de a quello che uien fatto dalla , b,d,due uolte in la,b,c,laquakofa (
per la

l .del i.è manifeflofeonciofia che la,a,b,fia doppia alla,b,d, ma quello chemifot
to dalla,a, b,in,a,c, (per la prima parte della decimafetthna dclfeflo) è equalc al

quadrato deUa.b.c.adonque(per communafcicntia) quello che uien fatto dalla . b.

d. due uolte in la.b.c. & quello che uienfatto dalla.b.c.in fe medefma è eqnale al

quadrato della. a.b.E pero è quadruplo al quadrato della.b.d.pcr laqualcofagion-

touifopra lo quadrato della.b.d.tutto lo aggregatofarà quincuplo al quadrato del

la.b.d. ciac qui Ilo che uienfatto dalla b.d.due uolte in la,b,c,con tl quadrato del—
la,b,c,& con lo quadrato JeHa.b.d.Etpercbc(per la q.del z.) queflo tutto e equa

le al quadrato della.c.d. c manifeflo tffer il ucro quello che hauemodetto

.

.

Theorcma.»., Propofitionc.3.

2 Se a qualunque lineai diuifa in due parti) dcllaqual Squadrato il*

—quincuplo delquadrato de l’una delle fuc partagli iia aggiorno una li-

nea in longo per fina a tanto che l’altra parte infieme con la tfneaaggió

ta.fia doppia alla medefima parte,la inedefima linea doppia-fari diui-

fa fecondo la proportione hauentS il mezzo e duòi ettremi, & la mag-
gior parte di quella farà la linea media.

Qjctfla è il ccnucrfo della preccdcnte,&flante in tutto la diffH>fitkmc della me
defuria ritornando in drieto per la medefma ma: fe dimoflrarà ancora lei in duoi

modifi come quellainerbigratin fla el quadrato.b.k.quinertplo al quadrato.d.e.et

la linea,a.bjdoppia alla linea. '\d. Dico che la linca.a.b.è diuifafecondo la propor-

tene bauente il mcjjo e dui eftremi in ponto,c,& la maggior parte di qlla è la li-

nea media che è la.c.b.perche egltè manifeflo (per la +.dcl z ,)cbe'l quadrato,a, q,

è quadruplo al quadrato,d,e.^fdonquc clgnomonex.g.i.e equalc, al quadrato,a,

q.p laqual cofa li duoifupplimenti.l.d.& c.e.tolti mfitmefon quito elgnomone, c.

m.l. Zincar li medefimifuppUmenti tolti infieme(per la i .del 6.) fono quàto.a.l,

£ peròfono etlà quàto.c.qifcguita chcx.q.fia equalc algnomone.c.ni.L adoque le-

vato uu da l'uno e da l'altro la fuperficie.l.n.farà el quadrato.c.l.cquale allafuper

ficie.a.n.cÒciofta adoque che la fupcrficie.a.n.fia fatta dalla.a.b.in la.a.c.et lo qua

drato.c.l.fla lo quadrato della linea.c.b.ff la z.parte della i j.del 6.)laproportio

nc della.a b.alla.b.c.Jaràfi come deUa.b.c.alla.c.a.adoqne(p la difjinitionc della li

ttea diuifafecodo laproportione bauente il meggo e duoi eflrrni pofla nel principe

M m "z del
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delfeflo libro)concludf ilproposto, anrhorafe puoi di

moflrare il medefìmo per quefla altra ma. Ckiofia ebe-

ti quadrato della, c,d,fia quincuplo(dal prefuppofito)
al quadrato della

, a,d,& lo quadrato della. a.b.(per
la quarta delfecondo)jìa quadruplo al tnedcftmo ,&
lo quadrato dclla,c,d,(ptr la medcftma)fi è cquale al

quadrato .Iellate,b,& al quadrato della,b,d,et a quel
lo che uieti fatto dalla, b,d, due mite in la.c.b.fcguita

che quello che uien fatto della, b.d. due uolte in la.c.b.

j l
— ~ *•)''>;*** •** Mi M Ulti»

a. b. ma quello che uien fattofolatnente dalla,b,d, due
uolte in la,e,b,è quanto quello che uien fatto dalla,a,b,in la,b,c,imperoi Ite la,a,b,

è doppio alla,b,d,adonque quello che uien fatto dalla,a,b,m la,b,c,con lo quadra-
to della a,c,è cquale al quadrato della,a,b,et perebefper la. 2 .delfecondo)queUo
che uien fatto dalla, a,b,in la,b,c,et in là,a,c,è equale al quadrato della,a,b,fegui

tafper communafeientia cheti quadrato della linea, b, c,fta cqual a quello che me
fatto dalla, a,b,in la a,c,adonque(per lafeconda parte della dccimafettima delfe
fio etperla diffinitione è manifefio ilpropofito.

Theorema.j. Propofitionc.j.

3 H Quando una linea fari diuifa fecondo la proportionc hauetite il

3 mezzo & duoi eftremi, fe alla minor parte , fiaaggionto diretamen-
re la miti della maggiore faraehe il quadrato della linea coli compo-
rta fia quincupla del quadrato che uié deferitto dalla mica di e(Ta mag
gior parte.

Sia la linea, a, b, diuifafecondo la proportionc ha

-

X- 5
>

»

Xh 1 r

Vq\r
r V
c r b

gior parte di quella la linea, c,b, laqualefu diuifam
due parti equali in ponto . d . Dico che il quadrato

della linea, a,d,e quint uplo al quadrato della linea,c,

d,perche eflendo deferitto el quadralo della,a,b.elqua

le linecg,c,&,d,b,&futilmente le.*.l.&.m.n.cqui

diflantemenie all 1 lati oppofitifegandofefra loro fopra

lo diametro in li duoi ponti.p. &. q. & fuora del dia-

metro in liduoi altri lochi.r.&. j. ^idoque è tnanifcflo (p la.13 .delfeflo,outr per

el correlario della quarta delfecondo) ebe tutte lefuperficie cheflàno in el quadra

to a, e, che il diametro diuideper mr%go(fono quadrate,& le quatrofuperficie)

chefono.a.r.m.p.p.b.&.s,e. (per la quadrageflma tenta del p. imo,&pcr la pri-

ma delfeflo) è manifeflo efferfra loro equale, perche le due ultime.p.b.&.s.c.fono

fra loro equale (per la prima del feflo. iidonque perche(dal prefente prefuprofito

& dalla diffinitione della linea diuifafecondo la proportionc l/auente il &
duoi
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duoi cftremì:&per la prima parte della deeimafettima delfeflo)lo quadratoceli

equale allafuperficie,ag, e pero etiam algnomone,r,f,s, per quefla confa che laJ'u

perficie.a.r.è equale allafiiperficic.pJi. Et perche (perla quarta propofitione delfe

tondo libro) lo quadrato.c.l.i quadruplo al quadrato,r,ì,elquale èfi
come il qua-

<. drato della linea,c,d. Seguita adùnque (percommunafcicntia)che U quadrato.m.

b.fia qitineapio al quadrato,r,s, perihe è compoflo dalgnomone quadruplo& dal

r.s.(empio , & queflo è il propofito . demolìfirare il medefimo altramente,con

-

ciofia che la linea.b.c.fia diuifa in due parti equali in ponto ,d,&a quella fila ag-

giunta la linea.a.c. (per lafefla propofitione delfecondo libro, ) quello che uienfat

to dalla.a. b. in la.a.c.con il quadrato della intcriacentex.d.farà equale al quadra,

to dcUa.a.d. Maperche quello che uienfatto dalla.a.b.in la.c.è equale al quadra-

to della.c.b.(per la decimafettima propofitione delfefio libro)& queflo è quadru-

plo al quadrato della.c,d. Euidentcmente è manifeflo la uerità di quello che è det-

to. Tarcndoti anchora tupuoi etiam in duoi modi (dal fonfcqutntc di quefta)con

-

eludere ilfuo antecedente: dal proceffo retrogrado, parche cfletido la medeflma di

-

jbofitiene ,ftante il quadrato , m, h, quintuplo ài quadrato,r, s. Et lognomone,rt

f, s,farà equale al quadrato, c,t,percl)c l'uno e l’altro è quadruplo al quadrato , rt

s. ma perche lafuperficie , a,g, è equale al predettognomone è neceffario , che la

uiedeflmafuperficie fia equale al predetto quadrato, per laqual cofa(per lafecon

-

\ da parte della decimafettima propofitione delfefio libro)& per la dijfinitione ) la

linea,a,b, è diuifa in ponto,c,fecondo la proportione hauente il meggo e duoi e(Ire-

mi:& lafina maggiorparte è la linea,c,b,a demonftrare il medefimo altramente

t

ejfendo (per el prefuppofito ) lo quadrato della linea , a, d,
quincuplo al quadrato

della linea.c.d. Et (perlafefla propofitione delfecondo libro ) ejfo medefimo qua-

dratofi è equale a quello che menfatto dalla,a,b,in la,a, c, con el quadrato della.

c.d. Seguita che quello che uien fatto dalla,a,b,m la,a,c, con el Quadrato della , c,

d.fia quincuplo al medefimo quadrato della,c,d,epero leuado uia qucllo:el reftduo

cioè ( quello che uien fatto dalla.a.b.in la.a.c.)farà quadruplo a quello medefimo

,

&perche etiam ( per la quarta delfecondo) lo quadrato della linea,c,b, è quadra

pio al medefimo

,

e neceffario che quello che uienfatto dalla.a.b. in la.a.c.fta equa

le al quadrato della,c, b,per laqualcofa un’altra uolta ( per lafeconda parte della

decimafettima del fefio& per la dijfinitione) la linea.a.b.e diuifafecondo la pro-

portene hauente il mago& duoi ifiremi in ponto, c,& la maggiorparte di quel,

la èk linea, c,b.

Theorema.4. Propofitione. 4.

4 ' Se fia diuifa (qual fi uoglia) linea fecondo la proportene hauente il

5 mezzo e duoi eftretni, & a quella fia aggiorno direttamente in longo

una linea equale alla fua maggior parte, tutta la linea cofi comporta fa

rà diuifa fecondo la proportene hauente il mezzo è duoi ertremi ,& la

fua maggior parte farà la prima linea

.

Mm j Sia



a e b d Sia la linea.a.b. diuijafecondo la proportione chefe

I 1 | ) fuppone inponto. c.& fiala maggior parte di quella

la,c,b,& a tutta la.a.b.fia aggiorno direttamente la

linea,b,d,laquale fu equale alla.c.b.Dico che tutta la linea.a.d.è diuifafecondo la

mcdefima proportione in ponto,b,& la maggiorparte di quella è la linta,a,h,(ibe

è laprima linea
)
perche

(
per la diffinitione) della, a,b,alla,b,c,fi è come della.b.cm

alla.cut.Ma perc)je(per lafettima del quinto)della,a,b,aUa,b,d,èft come alla, b,

c.Mdonque(per la undecima del medefimo)deUa,a,b,aUa,b,d,èfi come della,b,c,

alla, c,a, per laqual co(a(per la conuerfa pròpornonalita) della, b, d, alla,b,a, èfi

come deUa,a,c,alla,c,b. Et cogiontaméte della d, a,alla,a,b,e,fi come deUa,a,b,al

la,b,c. Et conciofia che(per lafettima del quinto)della,a,b,alla,b,c,ftafi come al

-

Lt,b,d,(per la undecima del medefimo) della, d*,alla,a,b,farà fi come deUa,a,b

,

alia, b,d. Mdonque(per la diffinitione)la linea, a,d,è diuija in ponto.b.fecondo la

proportione hauente il mexgo è dui eflremi ,& la maggior parte di quella è la li-

nea*^,che è il propofito. Mnchoraperlo medeftmo modofe dalla maggior di qua

lunque linea diuifafecondo la proportione hauente ilnu%go èduoii/lremi fta de-

tratta unaparte equale alla minore efjcr maggiore partefard diuifa fecondo la

medeftma proportione & la maggiorparte di quellafarà la linea detratta uerbi

grafiafu la linea,a,b,diuifa fi comefe propone in ponto,c,& la,a,c,fia la[uà mag
gior parte dalla qualefìa detratta la, c,d,equale alla,c,b. Dico che la,a,c, è diuija

fecondo la medejtma proportione in ponto, d,& che la maggiorparte di quella èia

linea, d,c, perche ejfendo (per la diffinitione) della, b, a, alla.a.c.fi come della*,
C, alla*,b. Et(per lafettima propojitione del quinto libro)ieUa,a,c*lla,c,bfi co-

me alla, c,d, (per la undecima òropofitione delmedefimo) deUa, a,b,alla,a,c,fa-

ràfi come della, a,c,alla,c, d,& pero(per la 19. pro-

ci d t b pofitione del quinto libro)&fi come lo refiduo,c,b,ai

l | refiduo, d, a, ma (perlafctthnapropofithnedel mede

fimo) della, c,b, allaJ,a, ìfi come dclla,cJ*Ua,d,a+
Modque della, a,e,aUa*J,è fi come della, c,d, alla.d.a~Adonquc(pcr la dffini-

tione)è mamfeflo quello che bauemo detto, adonque ne quella agtontione che pro-

pone l'auttore , ne quella detrattone che bauemopropofta al contrarioJc defeorda

dalla proprietà della diuifione dellaprimitiua linea difendafi in longo qual attone

pare quantoft uogjia.

Thcorcma.y. Propofiticme.*. 1

5 Se qualunque linea fià diuifa fecondo la proportione hauente il mez

4 zo, & duci iltremi el congionto del quadrato di tutta la linea coirla

quadrato della fua minor parte farà treppioal quadrato della mag-
gior parte.

a c b
,

f . — siaU linea*,bjhuifa infanto.e.fecondo la proporth-

ne piu uolu detta,<*rfia lafua maggior parte la linea. cJb.Dico che li quadrati del

le
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le due linee, a, b,& c, a, tolti infteme fono treppij al quadrato della linea, e, hi

Terche quefii duoi quadrati tolti inficine ( per lafettima delfecondo) fono quanto

fiquadrato della,cfi,& il doppio di quello che uienfatto dalla, a, b, in la, a,e.Et
perchefimilnmte quello che uienfatto dalla, a, b, in la, a,c, i equale al quadrato

della,c,b,(per la diffinitumc& per la primaparte della decimafettima delfefio)è

manifcfto ilpropofito.

\ Theorcma. 6. Propofitionc. 6.

é_ L’una& l'altra parte,di ogni linea rationale diuifa fecondo la pro-

9 portione hauente il mezzo e duoi eftrcm i è neccflario efler refiduo

.

Siano la linea.a.b.rottonale diuifafecondo la neflra da eh
filila proportene in ponto, c . Dico che l’una & Cai

-

t
— •

1
...

tra parte di quella è reftduo
,
perche effendo la, a,t, la

maggior parte di quella alla qualefia aggiorno la, a,d, equale atta tnita di tutta la

linea,afi,etiam la,d,a,farà ratioyale(per lafefla propostone del decimo libro,&•

per la difinitione)& è manifeflo (per la prima di quefto) che il quadrato della li-

neale,è qumcuplo al quadrato della Imea.d.a.^tdonquc la lmea,d,c,i communi
conte alla linea,d,a,in potentia(per la dtffinitionc)ma non in longjoe?ja(pcr la ul

tinta parte della nona propostone del decimo Uh.) per laqual cofa(per laJetantefi

ma tertiapropofitionc del decimo libro) la linea. a.c.i reftduo. Conciofta che le due
linee,c,d,&,d,a,ftano ambedue rationale: communicantefilamento potentialmé

te.Et perche anchorafi alla linea,a,b,(rationale)fia aggiorno unafuperficie equa
k al (tuadrato della lmca,a.c.(che è reftduo)lofecondo lato di quellafard la linea.

eJb. (per la prima parte della decimafettima propofi-

tiene delfiflolibro)èneccffario(pcrCtnqnagcfimofeto deb
tona propofitionc del decimo libro) che la linea, c.b.fta - •—

| | .

reftduo primo
,
per laqual cofa è manifeflo il propofito.

Mapiufi della linea cofi diuifa comefipropone: la maggiorpartefaràratmale9
laminorefard un reftduoj nerbigrafiafiala, a, b, comeprima diuifa m,c,fecondo

la dettaproportione &ta maggiore parte di quella(quala è la.a,c,)fia rationale:

làqualcfia diuifa in due parti equali in ponto. d,&(per la tre^a propofttion di que

fio libro)k quadrato della, d.b.fard quincuplo al qua

-

\

drato della, d.c. Etperche la. d. c. è rationale con- a c b
tiofia che effafta la mttd della ,a,c ,figuita che le — »— , -

due linee, d, b, &, d; c,ftano rationale communican-

tefidamente in potentia,per laqual cofa(come prima)

la linea,c,b,i reftduo. Mafie una linea rationalefio- d f t
tornente in potentia

, fta diuifafecondo la proportio- —
1

ne hauente il tnejjp& duoi eflrcmi, anchora è necef-

fario che l'uno& l'altra parte di quella fta un reftduo . Tcrcbe effendo la,a,b,ra-

tionale fidamente in potentia diuifa fi come le proportione m ponto, c ,& effen-

. .

* Mm 4 do



do tolta alcuna linea rationale in longhegga laqualfia, d,e, laquale etiamfia di

nifi in ponto, f,Jecondo lapredetta proportionc,laqual cofafenga lo aggiorno dial

cune di quelle propofitione ebefeguita non uien{labilità con ferma demonfiratio-

ne . dunque per.lafeconda del quartodechno libro è manifeflo chela propcrtione

della, afb,alla,d,e, èfi come della, a,c,alla,dff,&fi come della,c,b,allaff',e.Con

ciofta adonque che la,a,b,communicbi in potentia con la,d,eseguita (per la prim

»

parte della , dccirnaquarta del decimo) che la,a,c,communichi con la,d,f,& la,c,

b, con la,f,e,in potentia,& perche Cuna eCaltra parte della linea,d,c,è rrfiduo co

me è manifeflo dàlie cofe predctte.fegwta(per la. 1 03.del decimo)che Cuna e l
r
al- ^

tra ponte della linea, a,b,fiaetiam refiduo ma non de quella medefima fpecie cerne -

in quellofu dimvftrato.Tcr laqual cofa è manifeflo che ogni linea rationale in lon

-

gfic'Zg.vouerfolamente in potentia , dittifa fecondo la proportione bauenteil meg-

x? è duoiiflrcmi , Cuna& l'altra parte è refiduo: Et nota che laprimaparte del-

laprefente demonflrationeper laqualefe dimofira che la maggior parte della linea

dmìfafecondo la proportione hauente il meggo e duoi iftrcmifia refidno(fe tutta la

linea fia rationale) quella medefima procedefufficientemente,0fia po/la tutta la li

nea rationale in longbcx£a:ouerfolamente in potentia.Ma lafi condapartc con la

qualefe dimofira qucfto medefimo della minor parte : cioè che anebora quellafard

refiduo (fe tutta la lineafarà rationale) nonfe eflende{ufficientementefe non qui

do che tutta la lineafia rationale in longhegja .Mala terga parte per laqualefe

approua ebe la minor portione è refiduo. Seguitafufficientemtnte,ofia la maggior

portionc rationalem langbcxga ouer folamente in potentia. adonque a concludere,

della maggior parte(della linea diuifa alpredettomodo)che qucUafia refiduo:ba-

fia a poner tutta la linea diuifa effer rationalefolamente in potentia.Ma a conclu-

dere anchora quefio dalla minorparte per megjo della maggiore baflafimilmen

-

le a poner la parte maggiorefolamente rationale in potentia.Ma a concluder que-

fio della minore parteper tneg^go de tutta,e neceffario poner tutta la linea effer ra-,

ttonale in longhe7ga,ouer che egli è neceffario arguireper lafeconda del quartodù

(imo librofi come i fiato dimofiralo.

Theorcma. 7. Propofitione. 7.

_ Se alcuno pcnthagòno,che habbia tre angoli equali > fia equilatero»

anchora fe approua el mcdeTuno penthagono cfler equiangolo. U

„ Siano elpenthagono,a,b,e,d,e, equilatero,'&filano quali tre angolifi uoglìa dì

quello fra loro equali(cioeofiano tolti continuamente , ouer defeontinuamente.)

Horponiamo cheprimafiano tolti dtfcontmuamenteicioc poniamo che li tre ango•

lt,a,Cyd,fiano quelli tre thè uengono fuppofii fra loro equali. Dico tutto el pentbago

no efferequiangolo,& per dimofirar quefiofian tirate le corde, b,e,b,d,&,e,c,fot

toa quefii angoli,& tutto el penthagonofarà diuifo in uno t riangolo& tn uno qua

tirilatero del quale le due diagonale faranno le corde di duoiprofftmi angoli equali

fegadofifra loro dentro dieffo quadrilatero ilp>ontofft&(pcr la quarta delprimo)

kit
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ta bàfa,b,e,farà eguale alla bafa, b,d, eJr l'angolo,a,e,b,equa

tea l'angolo,c,d,b,& conciofu che (per la quinta del primo)
tangolo,b,c,d,fia equale a l'angolo,!),d,c

,

(imperocbe li duoi la «

tiJb.e.& b.d.fono equali(pcrcommuna fcicntia)lo total ungo ^
lo,e,farà equale al totale angolo, d. Similmente tu approuerai W \

10 total angolo, b,e, ejfer equale allo total angolo,c,perche(per

la quarta del primo) la bafa,b,e,è equale alla bafa,c,e,& l’an

goloyayb ye,è equalea l’angoloydycye,&(per la quinta del mede C

fimo cioè delprimo) l'angolo, e,bx, è eqnale a l'angolo, e. c. b.

adonque(pcr communa fcicntia) lo total angolo, b,e,è equale al total angolo.c. Et

coft ejfendo li tre angoli. b.c. d. tolti continuamente equali:&ftmilmente ancbora

lopenthagonofarà equiangolo
,
perche (per la quarta delprimo)la bufa, b.d.farà

equale alla bafa.c.c.& iangolo.c.d.b. al'angolo.d.e.c.adonquc(pcr communa fciè

tia)l'angolo.c.d.b.farà equale a l'angolo.c.c.d. perlaqual cofa(per la.6.del primo)

le due linee, c.f.&.f.d.faranno equale conciofta che li duoi angoli del triangolo.f.c.

i.chefono alla bafax.d.fumo equali . ^{donque(per quefla communafententiafe
da quantità equali fta tolto quantità equale &c.faràlalinea,ft b , equale alla

lmea,f,e,percbe tutta la,b,d,era equale a tutta la,cyeye pero(per la quinta del pri

mo)Ìangolo.f,b.c.farà equale al angolo,fyej),(per la medefima)Tangolo.a.b.e.

i

equale al angolo. a.c.b.adonque(percommunaJcientia) iangolo.b.totale è equale

al total angolo, e, perche li tre angoli partiali componenti l’unofono equali ahi tre

angoli partiali componenti l'atro cadauno alfuo relatiuo . adorique è mamfeflo che

11 tre angoli, e,b,cjtolti dtfconibinamente in el propoflo penthagonofono equali&
eonciofia che in tal modo eglie flato dhnoflrato tutto el penthagono ejfer equiango

b.ado'tqucper l'uno e l’altro modo è manifeflo il proposto.

Theorema.8. Propofitione.8.
'

t Di ogni Triangolo equilatero Io quadrato che uien deferitto da! fuo
lato è treppio al Quadrato della miri del diametro del cerchio dal qua
le dio triangolo tara circonfcritto.

- 3

* Sia iltriangolo, a,bjequilatero alqualfia circon-
fcritto lo cerchio, a,b,c,fopra el centro,d,(fi comein-
fegna la quinta del quarto libro ) &fia protratto in

quello lo diametro a. d.e. Dico adoque clic il quadrato
della linea, a,b, è treppio al quadrato del meggo dia-

metro. a.d. &perdemo(lrarqueftofianodutteledue .

linee, b.d.&. d. c.& l’arco, bx. fiaprotratto folto la t>'

sorda, b.e. <&•(per la ottaua delprimo libro) l’angolo.

b.a.d.farà equale à l'angoloxM.d.ocr laqualcofa(per
la ultima delfeflo)l’arco.b.c.equale al arco. r.c, &perche(per la uigeflmaottaua
del ter^o) li tre arcbi.a.b.b.c.&.c.a.fqnófra loro equali impcrocbe le corde di que

'
g/i
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gli ( lequdefono li lati del triangolo)fono cqualc(dal prcfuppo]ito)?areo,b,c,fa ri
lafifa parte della circonfercntia: e pero la corda b. e.farà il lato del exagono equi-

latero infcrino in quel cerchio : per laqual coja (per el conciario della dectmaqum-

ta del quarto ) la Imea.b.e.è cqualc alme^jo diametro.a.i.Et è manifrflo(per la

prima parte della trigefmaprima del tertio) che l'angolo,a,b,e, è retto& però el

quadrato della linea.a.e.è cqualc alli quadrati delle due lpice,a,b,&,b,e,toltt in-

ficine (perlapenultima delprimo)& lo quadrato della,a,e, è quadruplo al qua-
drato della,b,e,

(per la quarta delfecondo ) conciofia che la linea, a, e,fia doppia

aUa,b,e,refia adonque lo quadrato della,a,b,cffcr treppio al quadrato della, o, e,
epero etiam al quadrato della a,d*be è il propofito ,& accioche a noi fia chiara

che la linea,b,c,(che è il lato del triangolo) dtuida lo
fi
midiametro,d,e,m duepar

ti equali,fia,f, el ponto della ditdfione. Adonque è manifiefio(per la quarta delprì

mo) che la,b,f,è equale alla,f,c,e pero (per laprima parte della tenia del tertio

)

tutti li angoli chefono dl.f.fono retri, per laqual cofa(per lapenultima delprimo)
lo quadrato della,b,d, è equal alli quadrati delle due linee, d,f,&,f,b,ma lo qua-
drato della, b.e.i cquale alli quadrati delle due linee chefono b,b,ff& la, f,e. Et

perche la.b.d.e.equale alla.b.e
,
(percommunafeientia) li duoi quadrati delle due

lineeJb,fi,&,f,d,tolti inftemefaranno equali alli dui quadrati delle due linee , b,f,

&,f,e,tolti infime,leuado adonque uia da l'uva e l'altra banda lo quadrato della

b,fi, ( per communafeientia) lo quadrato della, f,d, (refiduo )farà cquale al qua

dbrato della,},e, (refiduo) per laqual cofa& la linea,f,d,alla linea,
fi,

e, (per que-

- fiacommunafentcntia) quelle lineefono equale delle quale li quadratifono equa-

li. Adonque per quefto e manifeflo che laperpendicolare dutta dal centro d'uncer

tbio al lato del triangolo equilatero a fie nifi ritto e equale alla tnità della linea dut

ta dal centro del medefimo cerchio alla chconfierentia di quello.

Thcorcma.9. Propofitionc.9.

Se il lato dello exagono equilatero, & il lato del decagono equilate-

9 to( liquali da un medefimo cerchio ambiduoi lìan circonfcritti)faran

no infieme congionti direttamente in longo, tutta la linea daquefti

comporta,farà diuifa fecondo la proportionc hauente il mezzo & duoi
' ertremi , & la maggior parte di quella farà el lato del exagono.

Sia el cerchio.a.b.c.el centro dii qualefia. d.& lo diametro. d.c.& fia l’arco.c.

v
b.la quinta parte del arco del me-^go cerchio, a. b.c.fiotto alquale firn tirata la cor

-

da.cj).laquale è manifefio efier ellato del decagono equilatero infcrittom lopro-

pofto cerohio&fia aggiùnto alla linea, c.bin continuo& diretto la linea, b.e. la-

qualfia pofia equale al lato del exagono equilatero infcritto in lo predetto cerchio .

Dico tutta la linca.c.e.ejfer diuifiam ponto.bfecondo laproportione hauente il me

^

jrp e duoi efiremi& la maggior parte di quella : dico ejfcr la linea, b.e. laquale è il

lato del exagono. Et per dmofirar queflopan dutte in el centro le due Imee. e.d.

&.b.d.& l’angolo.e.farà equale al angolo.b.d.e. (par la quinta del prhno)per que

fio che la linea, e. b. è equale alla Imea. b. d. (per el correlano della decimaquintn

del quarto.)zincherà l'angolo, d. b. c. è equale al angolo.c.(per la quinta delpri-

mo)

<e ,
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mo)perlaqual cofa ?angolo, a. d. b. (per la trigefimafcconda delprimo)farà dop-

pio al angoloJ. bx.& percbe(pcr la medefinta)l’an-

golo. d. bx.è doppio al angolo, e. Seguita che l'angolo,

a.d.b.fia quadruplo al angolo.e.pcrcl)e(percommuna
[(lentia) ogni cofa che fia il doppio del doppio e quadra

pio del [empio, ejfendo edam il medeftmo angolo, a. d

.

0. quadruplo al angolo, b. d. c. (per la ultima del. 6.)

imperoebe farco,a,b,è quadruplo a l'arco,b,c, (per co $
minimafciétia)è neceffario che l'angolo.e.fta equale al

angolo, b.d.c. ^fdonque[tono intefi li duoi triangoli.

dje.c.totale& b. d. c. partiale& conciofta cbel'ango

lo. e. del totalefta equale al angolo.b.d.c.del partiate:

& l'angolo, c.fta corninone a Cuno&laltro (perla

33..del primo) è necejfario cbelorftano equiangoli:

per laqnal cofa {per la quarta del fifio) la propor-

zione di duoi lati, e.c.&.c.d. continenti l’angolo, c

.

in el total triangolo èfi coinè di duoi lati . d. c. &. c.b.

continenti cl medefimo angolo in el triangolo partia-

te , perche adonque la proportene della . e.c.aUa.c.d.è

ficome alla. e. (/.(perlafeconda parte dellafettima

del quintó)& della, d. c.alla.c. b.èfi come del. a. c.b.

alla medefima) per la prima parte della medefima. Seguita (perla mdechna
del quinto)cbe laproportione della, c. e. alla. e. b. ftafi come della, e. b. alla. b.c.

jldonque (perla diffinitione ) conclude ilprooofito cioè la linea .e.c. efjer diui-

fa fecondo la proportione bauentcil mago è duoi efremi& la maggior parte

di quella effer il lato del exagono laqual cofa ìfa necejfario da dimoflrare . -tn-

ebora conuien dimoflrare la couerfa , laqual cofa fiefafacilmente per uia retrogra

da cioè tornando indietro perla medefima uia perche quella viglia Ttolomeo

al nono capitolo della prima diflintionc del almagefioa demolirare la quanti-

tà delle corde delti archi £un cerchio. Dico adonque che eflendo diuifaqualfi

uoglia tinca fecondo la proportione hauente il me^go e duoi efiremi di quel cer-

chio che la maggior parte farà il lato del exagono , de quel medeftmo la mino-

refarà el lato del decagono& di quello che la umore farà el lato del decagono

,

di quel medeftmo la maggiorefarà il lato del exagono & per demofirar quefiofu*

la prima dijpofitione cioèfante la lineaje. cJiuifa inponto, b.fecondo la proportio-

ne battente il mergo e duoi ifiremi& la maggiorparte di quellafa la. e. b. Dico

che di quel cerchio il quale la linea ,e 7 b r e lato del exagono di quel medtfimo la

linea ,o,c 7 etl lato del decagono : & di quel cerchio che la linea t b,c, e lato

del decagono di quel medeftmo la linea ,e,b,e lato del exagono (& queflo in-

tendo di exagoru& decagoni equilateri)perche ejfendo la, e,b,cl lato del exa-
gono infritto in lo cerchio ,a,b ,c ,(pcrel correlario della decimaquinta pro-

ppfitime del quarto ) la, e, b,farà equale aUa,d,c,& perche laproportione della

e,e,tU-

yr
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e.e.alla. e.b.èfi come della. e.b.alla.b.c. (dalprefuppofito)farà (perlafetthna del

quinto) della, c. e.alla. d. c.fi come della, d. c. alla. c. b. adonque (per lafefta del

jefto)li duoi triangoli, e. d.c.&. d. c.b.fono equiangoli, adonque l'angolo, e.è equa

le al angolo, b.d.c. perche quelliriguardano U lati proportionaU .& conciofia

che l'angolo, a. 2. b.fia quadruplo al angolo, e. (per la trigcfimafeconda del pri-

mo tolta due uolte& perla quinta di quel medefimo due uolte.) feguita etiam

che il medefimo angolo, a. d. b. fia quadruplo al angolo, b. d. c.E però ( per la ul-

tima delfeflo)l'arco. a. b.è quadruplo al arco. b. c. jldonque la hnea.b.c.f il lato

del decagono infcritto in lo cerchio . a. b. c. Mafé la linea, b. c.farà il lato deca-

gono del cerchio, a.b.c. la. e. h. farà il lato del exagono de quel medefimo & ef-

fendo altramente ( per l'adutrfario ) fi
a adonqut la medefirna linea, e. b. lato del

exagono delcercbio
. f. onde ( per le cofe per auanti dette ) la. b. c.farà il lato del

decagono di quel medefimo : Siano adonque intefi tffer infcritti in li duoiccrcbij.a*

b. c. &. f. li decagoni equilateri di quali tutti li latifaranno equali alla linea, b. cfc

& perche ognifigura equilatera inferinam un cerchio è equiangola(comcfu prò-
uado in la decimaquinta del quarto libro) feguita luno e l’altro di duoi decago-

ni effer equiangoli. Et conciofia che tutti li angoli di Imo tolti inficme filano equa-

li a tutti li angoli di l'altro tolti infiemefi come cuidentemente appare ( dalle co-

. fe demòflrate in la trigefimafeconda del primo ) eperò è neccffario (per quella

communa feientia le parti decime di qualuncbedue quantità cqualeouer qua

-

luncbe altre parti di medefime denominatmi effer equale ) chetimo di quefii de-
t

(agonifia equiangolo a l'altro: e però fonofimili(pcrla diffinitione delle fiuper-

finefimile.) Et perchefefaranno iferittedue figurefimile m duoi cerchi^: lapro-

portene di duoi relatiui lati di quellefigurefaràfi come delti duoi diametri di quel

li cerchi) ( come appare per il correlario della dccimanona deljefto libro & per la

prima del duodecimo)& conciofia che li lati di decagoni fimili infcritti in li duoi

cerchij. a.b.c. &.f.fiano equali,feguita che li diametri di quellifilano equali e pari

anchora lifemidiametri di quegli faranno equali:& lifemidiametrifono equali al

lato del exagono (per lo correlano della decimaquinta del quarto ) adonaue la li-

nea. e. b.farà cl lato del exagono ifcritto in lo cerchio.a. b. c.fi come che è lato del

exagono del cerchio, f. a quello equale& qucfto e quello che uoleuamo dimoflra-

re ,&faperai che per quefla nona di queflo dccimotcrgo libro effer di nouo uenu

-

tofuora la decima del quarto libro laquale propone de defcriucre uno triangolo di

duoi lati equali del quale l'uno e l’altro di duoi angoli chefi annofopra alla bafafia

doppio al terzi) . Terche tal e l'uno e taltro di duoi triangoli, e.d. c.&.d.c.b.fim

-

pUccmentc ogni triangolo del quale li duoi latifilano equali alla maggior parte di

alcuna linea diutfa fecondo la proportione hauente il mexjo& duoi tflremi ,& il

$ergo(che è la bafa)fia equale alla minor parte della medefìma linea,oueramente

quello del quale li duoi latifiano equali al lato del exagono equilatero ifcritto in al

cimo cerchio&U hafa fia equale al lato del decagono equilatero ifcriito in el me- »

defimo cerchio che è ilpropofito.
'

, Thco^
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"Thcorema. io. Propofitione. io.

Ogni latod’un penthagono equilatero è tanto piu potente del lato

del esagono equilatero,quanto può il lato del decagono equilatero ef-

fendo ambidui deferitti in uno medefuno cerchio

.

Sia il ccrcbio.a.b.c.cl centro del qualefu el ponto,d.& lo diametro la linea, a.

d.c. Horpa iscritto a quello uno penthagono equilatero qualfra,a, b,e, f,g,& dal

centro,d,fra protratta una perpendicolare al lato.a.b.laqualefra produttaptrfina

alla circonferenfia in ponto,h,& fia la.d.b.&fiano protratte le due corde,a,h, et
s

h,b,lequalefaranno equalefra loro (per lafeconda parte della terna del tergo,

&

della quarta delprimo. E pero etiam li duoi archi,a,b, b

&,h,b,faranno equali fra loro (per lauigefimaottaua

del ter^o. ) ^idonque luna& l'altra delle due corde.

n,b,&,b,b,è lato del decagono equilatero ifcritto in lo

propoflo cerchio. Dico adonque che il quadrato della li

nea,a,b, (che è il lato del péthagono) è equale alli duoi

quadrati delle due linee,b,d,&,a,b, tolti infieme delle

quale la prima è equale al lato del exagono (per el cor

relario della decimaquinta del quarto ) & lafeconda

è lato del decagono& per demoftrar queflo fra protrat

to dal centro,d,una perpendicolare alla linea,a,h,(la-

quale è lato del decagono ) laqualefra produtta perfina alla circonferenfia,&fra
la,d,K,laqualfreghila, linea. a.b.(che ciato delpenthagono)in ponto.l.&fra pro-

tratta la linea h,l. Et ì manifrflo (
per la fecondaparte della terga del tcrgo,et per

la quarta delprimo :& uigeftmanona del tergo,)che la linea,d,K, (che è perpen-

dicolare alla corda,a,h,) diuide in duoi parti equali la corda infreme con l'arco, dr
pero l'arco a,K,è equale al arcoX,h,Ter laqual cofa ( perla ultima delfeflo) l'an

golo,a,d,l,e equale a l'angolo,l,d,h,E pero(per la quarta del primo)la bafa,a, l,è

equale alla bufa , l,h,adonque ( per la quinta delprimo)
/’angolo,l,a,h,l equale a

l'angolo,l,b,a,& conciofra che ( per la medefrma) l'angolo,h,a, b,fra equale a lo

angolo.b,b,a,feguita che l'angolo,l,h,a,fra equale al angolo.h.b.a.lAdonque(per

la trigcfrmafcconda delprimo ) li duoi triangoli,b,a,h,& a,h, l,fono equiangoli ,

perche /'angolo,b,del maggiore è equale al angolo,h,del minore,& l'angolo ,a,è
commime a l'uno & l'altro adonque (per la quarta delfeflo) la proportione della

b,a,alla,b,a,efi come della,a,h,alla,l,a. Ter laqual cofa ( per la prima parte del

la decimafettima delfeflo) quello , che peruiene dalla, b,a, in la, a, l, è equale al

quadrato della linea , a,h. laquale è il lato del decagono,& conciofra che'l megoy
cerchio , a,e,c,fra equale al megjp cerchio,a,f,c,& l'arco,a,c,a l'arco,a,f,l'arco,

e, c,( rcfrtduo)farà equale al arco,f,c,(refiduo)per laqual cofa l'arco,e,c,è la mit

tà del arco,c,f. E pero è equale al arco.a.b.& doppio al arco.b. k. Et perche l’ar-

co e,b,ò doppio al arco,b,h,(pcr la decimatertia del quinto ) tutto Carco, c,e,b,fa-

. -
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ri doppio a tutto l’arco. b.hk.E pcrò(per la ultima delfefto) l’angolo.c.d.b.è dop-

pio al angolo, b. d. I. & conciofia che il detto angolo, c. d. b. (Copra il centro)ftafi

Utilmente(per la uigcftma dii tergo)doppio al angolo,b,a,d,(fopra lacirconferett-

tii) aionrjue (per lacommunif lentia) l'angolo, b,d,l,farà cquale al angplo,h,a;

d, onde (per la trigefnnafecondapropofitione del primo ) lo triangolo, b, d,l,farà

equiangolo al triangolo, b.a d. Tercbe l’angolo, d. del minore è equale al angolo,

<*, del maggiore, & l'angolo,
b,ecommunc a l'uno & l'altro . ^4dùnque (perla

quarta delfeflo) la proportene iella, a, b, alla, b, d, èfi come della, b, d, alla, /,

b, per la qual cofa (perla prima parte della decima fetttma del fifio) quello

ebeperuiene dalla, a, b, in la, b, l, cquale al quadrato della, d,b. Et prima fu

prouato che quello che peruiene dalla, a, b, in la, l, a, è equale al quadrato della,

a. h . jldonque quello che peruiene dilla, a, b, in la,a,l,&m laj,b,è cquale aUi

duo! quadrati delle due linee, a,b,&,b,d . Et(perche per lafeconda del fecondo)

quello ebeperuiene dalla, a,b,in la,l,a,& in la,l,b, è equale al quadratodella li-

nea. a.b. Et la linea, a,b,è il lato delpentagono equilatero ifcritto in lo propo-

jlo cerchio ,& la linea, ajn, è il lato del decagono equità tero& la ltnea,b,d,(per

el conciario della dccimaquinta del quarto) è equale al lato del exagono equila-

tero ifcritto in lo propoflo cerchioper laqual demofirottone uien a cj}er uerificado

quello chefu detto,

Thcorcma. 1 1. Propofitionc. 1 1.

Se a duoi propinqui angoli di un penthagono equilatero deferitto

dentro di un cerchio, dalli termini di Tuoi Iati (ian (òtto tefe ouertira

te due linee rette,l’una,c l’altra di quelle feghard l’altra fecondo la pro-

portione hauente il mezzo e duoi iftremi & la maggior partorii cadau

na di quelle fard equale al Iato di quel penthagono.

Sia lo penthagono equilatero, a.b.c, d.e. infcrhto «i

elcerchio afjignado dalle medefime lettere a duoi prò

c pinqui angoli di quello ( quali fono, a, &,b,)frano

fotto tefe ouer tirate le due linee rette, a, e, &, b, fj

fegandofrefra loro in ponto, f. Dico adonque luna&
l'altra di quelle effer diuifa in ponto, f.fecondo la pro-

portione hauente il meggo è di dui iftremi :& che la

maggior parte di cadauna di quelle è equale al lato del

pethagono : fche (pia uigefimaottaua dii tergo)èma

mfeflo cheli cinque archi del cerchio che circonfcriue il propoflo penthagono (di

quali le corde fono li lati di quel penthagono) fonofra loro equali . E pero (per la

ultima delfeflo)li quatro angoli.a.e, b. a.b. e.'b.a.c.&. b.c.a.fono fra loro equali.

Tercbe li archi, a. b. a. e. &. b. c.fonofra loro equali . Et conciofìa che l’arco,

t. d.e.fta doppio al arco. b. c . ^fnchora (per la ultima delfeflo) lo angolo.c.a.e.

farà doppio a lo angolo, c. a. b. &(per la prima parte della trigcfrmafeconda del

-
'

' primo)
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primo) fangolo. a.f. e, è doppio al angolo.f.a.b. adonqnc fangolo,affa 1

quale4

l’angolo , f,a,e. per laqual tofa(per la fefta del primo)la lineai.e,è eqiule alla li-

nea. f.e. & li duoi triangoli,a.b.e. &.a.f.b.fono equiangoliper quelle cofe chefo-

nofiate dette& per la trigefimafeconda del 1 .)pcrche lo angolo. e.del maggiore è

equale al angolo.a.dcl minore:& lo angolosa,e,tommunc a furio& Caltro , adì n

que (per la quarta delfcflo) la proportene della, e,b,alla,b,a,fard fi come della,

b,a.a!la,f,b. Et conciofia che la.e.f.fia equale aUa.a.bàmptroche quella(comefìa

prouado)è equale alla. a. e. Seguita(per lafetttma del quinto) che la propor!ione

della, b, e, alla, e, f, fia fi come della, e,f, alla.f.b . Ter laqual cofa (per la dif-

fiunione) la linea, e. b.èdiuifa fecondo la proportene baucnteil meggo e duoi

iftremi& la maggior parte di quella è equale al lato del pentbagono ,&fe que-

llo è il nero de la linea, e.b.Ancbora(per lafetrima del quinto , & quinta da me
defimo& per la diffinitione)il medejimofarà uero della linea, a,c,perche tutta la

b,e,i equale a tutta la, a^,(per la quarta del primo)etiam le parti alle parti(per

lafefla del primo & per la communa feientia) perche le parti, a,f, &, b,f,fono

equab(per la fella del primo)& pero li refidui, f, e.&fa,faramofra loro cquali

(perla concettione) 0 neramentefel te pare tu puoi ( <jr piu facilmente) dtmo-

jlrare il propofito della linea, af. negotiando cerca a quello come èfiatofatto cir-

ca alla Imea.e.b.

Theorema. ia. Propofitione. 12.

ii_ Sei diametro d’un cerchio che circonfcriua uno 'penthagono equila

1 1 tero farà rationale lo lato d i quel pcnthagono farà una linea irrarionà-

lcjcioc quella che è detta liuea minore.

Sia il pentbagono equilatero, a, b, e, d, e, ifcritto tri lo cerchio delle medifinte

lettere notato el centro del quale fia el ponto, f, & li duoi diametri, b,g,&,a,h,

&fta l'uno& faltro di quefii diametri una linea rationale in longbegga.Hor di-

co che il lato del detto pentbagono ifcrittofard una linea irrationale , cioè quella

che fe dice linea mmorc.Terche e{fendo protratta ouer tirata la Imca , a, c, laqual

fighi il diametro, bg, in ponto.K. Et(per la ultima delfifio & quarta del primo)

la linea, a.g,farà diuifa dal diametro, b.g.ortbogonalmente& in due parti equa

-

li in ponto. K. pcrcltc conciofia (he ilfimicerchw; b, a, g,fia equale al Jerniecr-

eino, b, c,g, & l'arcoJb, c, al arco, b.a.ficome è manififlo(pcr la uigifima oltana

deltergo)farà l’arco,a, g, (reftduo)cqualc al arco. c,g, (refiduo) & pero(per la

ultima delfefto) lo angolo a, b,g, fard etiam equale a lo angolo,c,b,g,adorique con

ciojia cheli duoi lati, a, b, &, b,k^, del triangolo,a,b, Sfilano equali alh duoi lati

,

' €, b, &,bfadtltriangolo.cJj.il.& l'angolo,b,de l’uno a l’angolo,b, di l’altro,(per

la quarta del primo)la bafa,a,Vfard equal alla baJa,K,c,& tutti li angoli che(0

ho al, hi fono retti (per la prima parte della terga del tergo)& lo diametro,a,Ir,

fighi lo lato dclpemh.igont>r c, d,m ponto, l . Et fnnilmenteld linea, c,d,fard di-

uffa dal diametro
. \ '\onbogonalmcntc& in due parti equali tu ponto,l,& con

-
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ciofia eh: li duoi archi, a.d.h.&.a.c.b.fiano tquali <jr l'arco.a.c.fta equ ile al arco

a.d. li duoi refidui difemicerchii(chefono. c.h. <&. d. h.)faranno equali,alli quali

effendo fatto tefe, ouer tirate le due corde,chefono.c.h.&.d.h.quclle ancbora(per

la uigefmanona del tergo)faranno equale ,& perche Carco, a.c.è eqtiale al arco,

a.d. (per la ultima del fello) l'angolox.h.l.farà equale al angolo.d.h.l.E ptrò(per

la quarta delprimo)la baja. c. I. è equale alla bafa. d. I.& tutti li angoli cbejono

al. l.fono retti(per la prima parte della tertia del tertio. ) jfdonque li duoi trian-

goli. a.c. I. &.a.f. K.fotio equiangoli(per la. 33. del primo)perche Cangolo. I. del

maggiore è equale a l'angolo. del minore ( imperò che l'uno e l'altro e retto.) Et

l'angolo.a. c.è commnnc a l'uno e l'altro per laqual cofa(per la quarta delfeflo)la

proportione della. I. c. a.èfi come de la. l{.f. alla.f. a.Sia tolto adonque del diame-

tro. b. g. la linea,f. m.equale alla quarta parte delfe-

midiametro:&(per la equa proportionalità)la propor

tione de la.cd.alla quarta parte della linea.a.c.{laqua

lefia.c.q.)farà fi come della. *.f alla quarta parte del

la linea, f. a. laquale e. f. m.& perche(per la decima

quinta del quinto) la proportione della. c. d. alla.c.V.è

fi come della.c.l.alla.c.q.(perche cofi è il doppio al dop

pio:fi come ilfempio alfcmpio(piavi .del quinto) del

la. c.d.alla.c.K.farà fi come della. ly.f.alla.fm.Et con

giontamento della linea compofla dalla, d. c.& dalla.

c.r.alla.c.K.fi come della. k.m. alla.an.f. E però (per

la prima parte della uigefimafcconda delfeflo ) la proportione del quadrato della

linea compofla dalla.d.c.&.c.Y.al quadrato della linea.c.k-èfi come del quadra-
to della linea, k^.m.al quadrato della linea, m.f. Et(per la precedente)è manifeflo

chefe la linea, a.c. fia diliifafecondo la proportione hauente il meggo e duoi efìre

-

mi , la maggior parte di quella ,farà equale alla linea

d.c.adonque la linea che è compofla dalla linea .d.c.

&. c.k.è compofla dalla maggiorparte della linea di

-

uifa fecondo la proportione hauente il meggo e duoi

iflremi& dalla mità di tutta la Imea cofi dtuifa: per-

che la. c. k.. e la mità della.a.c.adonque ( per la prima

diqueflo decimotertio libro ) lo quadrato della linea

copofla dalla. d.c.et.c\.è anchor quincuplo al quadra

to della linea, c. k-eperò lo quadrato della linea.k.m.

c anchora quincuplo al quadrato della linea, m.f. con

-

ciofia che la proportione di quefli quadrati& de quel-

lifia una medefima. cìr la linea.b. m.è quincupla alla

' x linea.m.f. Terche la. m.f.era la quarta parte delfemi

• diametro del propoflo cerchio . Jldonquc el quadrato

della linca.K.m.al quadrato della linea.m.f.èfi come della linea.b.m.alla linea’m.

f.& perche (perlafecondaparte della dechnanona delfeflo) lo quadrati) delù li

-

nea.kr
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ued.EM.at quadrato della linea.m.f.èfi come della linca.K.m.alla linea.tn.fidu--

plicada,&(per la undecima del quintó)lalinea.b.m.alla linea,m.fi.farà fi come la

linea.K.m.aUa linca.m.f.dupphcata. dunque la lmca t K,m,c media prepariiona

lefra le due linee,b.m.& .m.fi. laqu.il cofa cofi è manifefla,peri he effendo la linea<

tip.media propongalefra qkelle,toltafecondo la dottrina della nona delfr[lo,&

(per la diffinittonc della proporrione dupp'icada ciré è polla in el principio del qum

N to)laproportene della, u.m.alla.m.fi. fiarafi come della.b.m.atù.n.p.dupplicada!

tirperche la.b.m.alla.n.p. è fi come la,n,p,alla.m.fi. Ettam(pcr la undecima del

quinto) la proportene della, b.m.alla.m.f.fiorò fi come dcDa.n.p.alla.m.f.duppli-

cada : adonque(per laprima parte della nona del quinto) le due linee,K,m,<&

p, fono equale , & pero (perla prima parte della jetlima del quintc& per lafe-

conda parte della mede[ima)!a linea.tt.m.è media proportionaie frala.b.m & m.

f.per laqual cofa(per el conciario della deemaottaua del fiefio (la proportene del

quadrato della hnca.b.m.al quadrato della hnea.m\. è fi come è della linea.b.m.

itila Unea.m.fi.& perche la linea, b.m.è quincupla alla linea, m.fi.el quadrato del-

ta linea, b .m.fiarà qmncuplo al quadrato della linea, m, K,& lalmea,b,m,è ra-

donale in longbeoga . ^tdonquc(per la ultima parte

della nona del decimo) la linea, m.n. è rationalefola- —
!

-

mente in potentia,& perche la linea.b.m.è piu poten- e f
te della hnea.m. K.in el quadrato di una linea afecom
menfurabile in longbe^a (come difiotto fie approue- »

ri) la linea, b. k.. fard refiduo quarto(per la diffinitio- x
ne del quarto refiduo. Hor quello che difopra promct

-

.

’ teffimo diprouare in quefto modofie manifiefla fio elnu

tneror. quincuplo al numero.s.& t.&.s. filano quan-

to.r.&Je.r.fuffe cinque.!.[aria uno &.t. quatro.Efia

la linea.b.m.pmpotente della linea. m.K.in el quadra

to della linea.x. Conciofia adonque che il quadrato del

la linea.b.m.al quadrato della linea.m.ffiiafi comeel

numcro.r.al numero.s. perla dtfigmta proportionali

-

tò lo quadrato de la Imea.b.m.al quadrato dilla linea.

xSarà fi comeel numero. r.al numero. t.per laqual co-

ffa(per la ultima parte della nona del decimo) la linea,

x. è meommenfiurabìle a la linea.b.m.m longbe^a.
adonque non è dubbio che la linca.b.k.fia rejiduo quar
to:& è mamfieflo (per la trigefimaquinta del ter^o)

che quello che uienfatto dalla b.k.ìn la.K.g.e equale a
quello che uien fatto dalla, a. fi.in la. k-c. È pero etiam

quel medefimo è equale al quadrato della, k. t. impe-

ro (he la.a. f.è equale alla. \.c.adoque agiunto a l'uno

tir l’altro biquadrato della, b. k- (per la penultima

delprimo)quello che uiepfatto dalla. b.K.infie medefima& in la.
K-g-fiord cqua-

'Kl* leni
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le al quadrato della, b,c, Et penbc(per la prima delfccondo)qucllo che uicn fat-

to dalla,b,K,in fe& in la,K,g,è cqual a quello che uicnfatto della,b,K, in la,g,b.

la linca,b,c,farà il lato tetragonico di lla fupetfiae contenuta dalle due lineeg,b,

&,K,b, &perche la linea,g,b,eradonale:& la linea,b,%, c reftduo quarto,E per

che Li linea potente in unafupcrficie contenuta dama linea rationale c da un refi

duo quarto,c linea minore:(come è mamfeflo)pcr la nonagefima quarta del deci-

mo libro) è neceffario laltnea.b.c,(cbe il lato del penthagono equilatero mfcritto

in cl propofito cerchio) effer la linea minore , che ui principiofu propojìo da demo-

flrare.Sddonquc per quefto modofeguita che il lato del penthagono equilatero in-

fanto in uno cerchiofu una linea minore ,fel diametro del cercbio(alquaU era in

fetido)farà radiatale in longheg^a . Etfeil diametro del cerchiofarà rationale

folamentc in potentia,anchora è necejfario che il lato del penthagono equilatero in

faitto in quellofu la linea minore. Tacheponi che la linea, a,b,fia rationalefola

mente in potentia,jopra laqualefu defentto un cerchio,^ a quello chefu infan-

to uno penthagono equilatero del quale uno latofu la.b.c.& lo cachio& lo pin-

thagonofiati detti. a.b.Dico che la Imca.h.c.è linea minore
,
perche effendo tolto al

cuna linea rationale in longbeg^a (laqualfu.d.c.&fopra a quella fu Unendo un

cerchio , alqualefu inferito uno penthagono equilatero , &fumo lato di quel-

lo la lutea, e.f,& el cerchio& lo penthagonofuti detti, d.e. ^idonque è mattife-

flofper quefla duodecima) che la.e.f.è linea mmorr.conciofta che lo diametro.d.e.

fu rationale in longhegja ,& pache la proportene del penthagono. a.b. alpen-

thagono.d.e.ifi come cl quadrato della linea.b.c.al quadrato della linea.e.f.Ta-
cite L'una& l'altra(pcr lafeconda parte della dechnanona delfefio) èfi come quel

la della linea. b.c. alla linea, e.f. dupplicada. Et del pentbagono.a.b.al penthago-

no. d.e.è fi come del quadrato del diametro.a.b.al quadrato del diamctro.d.e.fpcr

la primi del duodecimo)farà (pa la undecima del quinto ) lo quadrato della li-

nea. c.b.al quadrato della linea, e.f. fi come lo quadrato del diametro, a. b. al

quadrato del diametro, d.e. Et conciofu che li quadrati di duoi diametri, a. b.

&. d. e.fiano communicanti. perche ambiduoifono radanoli { dalprefupofito.)

^incltora ( per la prima parte della decimaquarta del decimo) li quadrati delle

due linee, b.c. &. e.f.faranno communicanti , adunque la linea. b.c. communi-

ca in potentia con La linea, e.f.& perche la linea, e. f. è Imea minorefeguita (per

la centefima quinta del decimo) cheedam la. b. c.fia linea minore , che è il pro-

pofito , adonque ofu el diametro di alcun cerchio rationale in longbcTgga ouerfit-

tamente in potentia è necejfario che il lato delpenthagono (inferito in quello)fu

la linea minore.

Il Tradottore.

Bifogna notare che quella parte adutta et approbata in fine del commentatore,

Jb uerifica medtfimamente nella prima argumcntadoue, cioèapponendo il diame

tro(largo modo) rationale, ofu in longhegg^a, ofolamente in potentia (che cofifi

debbe intendere là propofitm»)fe concluderà il propofuo.

4t- .
* *
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Problema, r. Propofitione. 1 3 .

13 PofTemo fabricarenna piramide di quattro ha fé triangolare equifcu

terc circoufcrittibile da una afsignara fphera. Etdimoftrarecheildia

metro di quella fphera haucreproportionefefquialccra potentialmen

te al lato di ella piramide

.

Siala linea.a.b.el diametro della affienata (pierà

lacualefia dittila in ponto.c.talméte che la.a.c.fia dop

pia.alla.b.c.dr fiopra quellafta lineado lofemicerchio.

a.d.b.&jia prodotta la linea.c.d.orthogonalmentefio

fra la linea.a.b. & filano produtte le hnee.b.d. &. d.

a.e dipoi ftafatto el cerchio,f,g,h,fopra il centro, e. el

femidiametro dilettale fila equale alla linea . c. d. in el

quale ( per la feconda del quarto) fta wfentto un triì

goto equilatero clqualefta. f. g. h. alh angoli dilquale

( dal centro)fiano protratte le lince.e.f.e.g. e. h. e da

poifopra il centro. e. (fecodo che infogna la duodecima

del uniremo) fia erigata la linea.e. K
.

pcrpcudiiolar

mente a la fuperfirie del cerchio,fg.h. laqualefta po

-

fta equale alla.a.c. Et dal ponto.k.fiano tirate le ypo-

thumifife.r.f. k .g. f. h. & farà compiia la pyramidedi

quattro bafetriangolare equilatere, laquale dico effer

circonfcrittibile dalla affigliatafphera,erta dico el qua

irato del diametro della propofta fphera efferfefquial

tero al quadrato lato della detta fabricata pyramide,

perche eglie manifeflofper la pi-ima parte del correla-

no della ottaua delfefto ) che la linea,c,d,è media prò

portionale fra la.a.c.& ta.c.b.per laqual cofa (per el

dorreiario della. 18. del medeftmo) el quadrato della Itnea.a. e. al quadrato della

lmea,c,d,efi come la lmea,a,c,alla,c,b,adoque congiontamente lo quadrato dal-

la,a,c,tà~ lo quadrato della , c.d.al quadrato della,c.d.c fi come la.a.b.alla.b.c.g
pero(per la penultima del primo)el quadrato della.a. d. al quadrato della.d.c.fa-

ràft come la.a.b.alla.bx.Conciofta adonquechelalmca.a. b.ftatreppiaalla.b.c.

(perche la.a.c.era doppia a quella) anebora lo quadrato della.a.d. farà treppio al

quadrato della.d.c.& {per la ottaua di quifio ) lo quadrato della,f, g, e treppio al

quadrato della.c.f.Ter la qual cofa conciofta chefdalprefttppoftto)la Imca.d.c.fia

Chietina del

le 3.lince, e. f

e-S &
e.h. è
eguale

— alla c.

<L

nea, c,d,& perche quella mede(ima è equale alla linea, a,c,& l'angolo,c,è retto

(già quarta delprmo)caiama delle tre linee. K.fk.g.\..b.farà equale alla linea

* , • Hji a a.d.



a.d. Mdotique è maniftflo lafabricata pyrjmide cjjcr di quatro bafe triangolare

equilatera.Ma che quella fia circofcrittibile dalla affignata {pbera tu l'banerai in

qucflo modo.Sta intcfo alla linsa.e.k.cffcrui aggiornofecondo la rettitudine) la li

-

' '

nea.c.l.equsle alla lineai,boccio che tutta la\.l.fia cqual alla,a,b,(che è il dia-

metro della augnata[pbera.) Dico che quefla linea,e,l,tu la imaginarai ejfer[ot-

to al cerchio,f,g,h,ctiam perpendicolare allafupcrficie di quello dalla parte di[ot-

to:ft come è la,e,fi,dalla parte di[opra. Et cadauna delle tre lmec,e,f,e,g,e,h.(Et

fmpliccmente qualunquefemidiametro del cerchio,f,g,b,)furà media propornona

le fra la.V.e.er la.e.Lft come è l.t,d,c,fra la a,c,& la,c,b. Tcribe quellefono equa

le a quelle {coi luna alla/ua rclatiua.) Mdonquefcfopra la linea.l.b.fia deferiito

un me^go cerchio& quellofu circonduco per fina a tanto che'l ritorni al loco do

u: incominciò a mouerfi: lafphera dtferitta da qucflo meggo cerchio nel motofuo

(per la di(Jiiitio>ic dellefpberc cquali) fiirà equale alla (pbera affigliata
,
perche le

(phcrefimo equale,quando il diametro di quelle fono equali,fl come fu detto di ccr—

chij ili ci principio del terzo. Et quellofemicerchio è neteflario tranfireper li trepo

ti, f,g, h, liqualifono li angoli della [alida pyramido f'amicata & fimilmente dico

che queftofemicerchio chefarà deferitto[òpra la linea.x.l.fe fiera circondato f fina

chel ritorni al loco doue quello batterà cominciato a mouerfi toccara el cerchio,fg,.

h, [opra tutti li ponti della circonferentia di quello. Laqual cofa fe approua da

quefla antiqua uerità . Se una linea rettaflarà perpendicolarmente [opra una li

nca retta laqual fta pofla media proportionalcfia le parti di quella alla quale fo-

prafla,ouer elle dueparti che li(la atorno,&fia deferitto un megjp cerchio[opra

a quella linea (fiòpra laquale (la la perpendicolare) la circonferentia di quello ne-

cejfariamente tranflrà perlaeflremità della linea media proportionale pofla perpi.

dicolarmente. Conciofla adonque che tutti lifemidiamstri del cer chio,f,g,h,flano,

perpendicolari alla linea, k,l.& medifi proportionah fi-a le parti di quella lequalfo.

no,\, c,&,e,l.Seguita che ilfemicerchio deferittofiopra la,V,l,effcndo circondutto,

tranfilfeper tutti li ponti della circonfa-cntia,f,g,h,& per tutti li angolifolidi del.

lafabricata pyramide. Mdonquefiper la diffinitionc di quella che è d'unafigura in

[fritta in una figura)la fiabricata pyramide è infcrittibile a quellafphera che deferì

ue el femicircolo(lineato[opra la linea. K.l.ncl motofuo.Et perche queflafphera de

feruta è equale alla(pbera ajfignatafiper la diffinitione dellefphere equale)fcguita

(per communafciéiia)che quefla pyramide fabbricatafia circonfcrittibile dalla af-

figliatafpbera: che è il propofito. Lo correlano anchora in qucflo modofe manife

-

fla.Hor conciofia che la linea, a,b,fia treppia alla,b,c, (per la eucrfa proportionali

tà)la, a, b, farà ficfiquialtera alla, a, c. E pero (per lafeconda parre del correlarti

della ottona del feflo,& correlarti della decima ottaua del medefimo)el quadra-

to della linea,a,b,farà ctiam fiefquialterò al quadrato della linea. a.d.Et perche la

linea,a,d,è equale allato della fabricata pyramide:& la,a,b,è il diametro della

(pbera è manifeflo effer il uero quello che per el correlarti è detto.

Et acetiche non accadi in alcuno a dubitare della propofla antiqua uerità »

nolano quella con demonflraitine affermare in quefto modo. Sia adonque fo-

fra
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fra alla linea, a. b. la linea, c. d.pcrpcJuolare,lagnalefa pojìo media proponila

lefra leparti della linea, a. b. lequalefiano. a.c. <jr. c. b. talmente che la prepor-

tene della, a. c.alla.c. d.fia fi come dclla.c.d.alla.c.b.Etfopra lalmea.a.b.jia de-

ferita lo meggo cerchio.a. e. B. Dico che la circonferentia di quefìo tnegjo cerchio

tranfirà per el pento, d. che è la iflremità della perpendicolare : & offendo altra*

mente (per lo adu.rfario) ouerfegarà la linea, c. d.ouer tranfra difopra di quel-

la cioè tranfendo& ìnchiudendo & non toccando tutta quella :feghi adonque
primamente quella in ponto, e.&fano dutte le linee. e.b.& e.a. Et(per la prima
parte della trigefma prima del tergo)lo total angolo, a. e. b.fard retto:A donque
(per laprima parte del correlarlo della. 8.del Cefo)la proportione della, a.e. aliai

c.c.èf come della.c.e.alla.c.b.cr(per lafeconda parte della ottaua del quinto) la

preportene deUa,a,c,aHa,c,e,è maggiore che dalla.a. c.alla.c.d. imperochc la.c.e.

è rumore che la.c.d. Ejfendo adonque della,c,e^illa,c,b,fi come della,ajc,alla, c,e,

& della,c, d, alla,c, b,fì come della,a,c, alla,c, d,(perla duodecima del quinto )
iella,e,c,alla,c,bJarà maggiore che della,c,d,alla*,b. Epero(per la prima parte

iella decima del quinto,)la,e,c,fxria maggiore che la,d,c,cioe lapartefaria mag-
giore delfqo tutto , laqual cofa è mpoffbilc,adonque lacirconfcrentia delftmicer

-

cbto nonfegarà la linea,c,d, tranfifa adonque difopra:&fa produtta la,c,d,pcr

fn alla chrconferentia,&fa tutta la,r,e,&fan protratte le lmee,e,b,&,e,a,&
feguitarà,come prima la linea,c,d,effcr maggiore che la lmea,e,e

,
che è imponibile

adonque è manifeflo il propofto :& fnulmente.dicemo che fi'lfarà alcun angolo

retto alqualefafottotefa (ouer tirata) una bafafopra t

laqualefa lineado un meggo cerchio,la circonfcrernia *

di quello è ncccffario tranfire per fangolo retto , & la

conucrft di quefa(propone la trigefma prima del 3 .)

& quello che bauemo detto fe manifefla in quefo mo-
do. Sia l'angolo,a, b,c , retto alqualefa tiratafolto la

s

bafa,a,c, etfopra quellafa lineado un tneggo cerchio. I

Dico che la chrconferentia di quello tranfra per ilpon-

to,b,m el qual Hanno di compagnia le linee che contene

vo Ìangolo retto, la demoftratione della quale è che no

tranfrà difopra ne difatto& ejfendo paffìbile ( per lo

aduerfario) quella trauffa primamente difolto etfa
ht,a,e,c,& dal angolo,b,fa produtta la linea,b,d, per

pendicolare alla bafa,a,c,laqualefighi la circonferen-

tia delfemiccrchio in ponto,e,&fanoprotratte le lince,c,a,&,c,c.Et fangolo,at
e,cJarà ri tto(per laprima parte della 3 1.del 3.)& quello è maggiore del ango-
lo,a,b,c,(t>er la 2 1 .del 1 .)Et quefo è imponìbile(per la 3 .petitione)conciofa chef

?uno e l’altrofa retto,?uno dal prtfìippofito:e l'altro per la prima parte della 3 1

.

del tergo.adonque la chrconferentia del meggo cerchio non tranfrà difitto fati

-

golo,b,tranfifa adonque difibra (fi è poffbile)&fa la,a,f,c, &fa produtta la,

fcrpendicolarc}d,b, perfina che lafi incontri con la circonferentia del ftmicerehfi

3 a,f,tsn
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a.f.e.'m poto.f.&fumo produtte le linee.f.a.f.c.(Et per laprimaparte della trigefl

ma prima del ter^o)Ìangolo,a,f,c,farà retto.& conciofia che etiam l'angolo.a.b.

c,(dal prefuppofuo) fta rettofeguita lo impoffibile(per la uigefimaprma del pri-

mo) fi come ut elpruictpio. Rimane adonque il proposto,& queflo è ncceffario alla

cqgnitme ielle cofe chefeguitano.

Problema.2. Propofitionc. 14.

14 Eglie pofsibile aconftituireuncubo circonfcrirtibile da unaafsi-

5
gnata fphera,& dimoftrare il diametro dalla medefima fphera effe pò-
tcntialmeatc treppio al lato di quel cubo.

Sia la. a.b.el diametro della afjignata fpherafopra

laquale fta lineado lofemiccrcbio. a.d.b.&fta dinife

il diametro in ponto, c. fecondo la conditione dellapre-

cedente,cioe ebe la linea,c,fu doppia alla linea,c,b,&

fta prodotta la, c, d, perpendicolarmente alla, a, b,&
rt ftanoprotratte la, d. b, &,d,a, è da puoifta fatto uno

quadrato dii quale tutti li latifiano cquali alla linea.b.

d.& fia. e.f.g.h. fopra li quatro angoli del quale fiano

erigale(come infegnala duodecima del undecimo) qua

tro linee perpendicolare allafuperficicdieffo quadra-

to , delle quale cadauna fia ettampofta equale alla li-

nea. b, d,&fiano,e,kJ,l,g,m,b, n,& quefle quatro

perpendicolare (cadauna a cadauna faranno equid1

-

flante (perlafefta del undecimo) li angoli che contea

-

gono con ti lati del quadrato :faranno retti(per la diffìnitione delle lineeperpendi-

colare a unafuperficic)& da puoiftano congiùnte le iflremità de quefle perpendi-

colare dalleprotratte linee. K .l.l.n.m.n.m.k.&fard

compiilo il cubo contenuto dafetfuperficie quadrate*

Terche eglie manifeflo (per la trigefimatertia& tri-

gefim.iquarta del primo) che le quatrofuperficie che

circondano qucllo(& quellefono delle quali li lati op-

portifono le quatro perpendicolare)ftano tutte qua-

dratecelo medefimofu poflo della bafa.Ma dellafm

perficie difopra (che è la. K.l.m.n.'jche quellafta qua

drato è manifeflo(per la trigefmia tertia del premo et

decima del undecimo)& pero (per la quarta del un

-

decimo)eglie manifeflo tutti li lati del medeftmo cuboflore orthogonalmentcm le

duefuperficie oppofite di quello.Ma accio che dtmoflrcmo qucflocubc rfjircircon

-

firittibilc dalla affienatafphera,fio protratto la diagonale tn una delleJucfuperfi-

eie.nerbigratta in la fuperficie. g.h.m.n. &fta la.g.n.&da una dellafremita di

quefla diagonalefta protratta il diametro del cubo. l.g. ir(per la penultima. del

primo)
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primo)lo quadralo della, n.g. farà doppio al quadrato della, n. h. Epero ct'um al

quadrato della, l.n.imperocbe la.n.b.è equale alla.». I.(perche tutti li lati del cubo

finofra loro equali)et perche (un'altra uolta per la penultima delprimo ) lo qua
irato della, l.g.eequale olii quadrati delle due HnecJji,&fl,g, per quefla ragio-

ne che l’angolo,g,n.l,è retto(pcr la affininone della linea perpendicolare a unafu
perficie)lo quadrato della, l,g,farà treppio al quadrato della,l,n,perche è campo

-

fio del doppio <&• delfimpio . Et conciofia che ( per lafecondaparte del correlarlo

della ottaua delfeflo libro,& per el correlarlo della decima ottaua del medefimo.)
Anchora lo quadrato deUa,a,b,fia treppio al quadrato della,b,d,imperoche la li

-

nea,a,b,è treppia alla linea, b,c,& la linea,b,d,fia equale alla linea,l,n, (dal Ore

fuppofito)feguita (
per communafcientia) che la, l,g,(che è el diametro del cubo)

fia equale alla,a,b,(che è il diametro iellafiliera.) Adonquefefipra la, l,g,fia li

ueado un megjp cerchio,etfia circodutto perfina che ritorni al loco douefu ilprm
cipio del moto.lafiliera defaritta(pcr la diffinitione delle fihere equali)farà equale

allafihera afftgnata. Ma perche queflo me^go cerchiofa el tranfito per el ponto,

n,(imperoche l'angolog,n,l,è rctto)& perla mcdefmru ragione lofarà etiampet
tutti li altri angoli retti del cubo laqualcoft (per la ancecedente pofìo immediate
auanti quefla dechnaquarta) è manifefla.Adonque eglie manifefto effer conflitui

do el cubo circonfcrittibde dalla a[flgnatafihera:(imperocbe eglie circonfcrittibile

dallafua equale) laqual cofa bifognaua dimoflrare:& la demonflrationedel cor-

relano i manfefloper il proceffi di quefle demonflrationi.

Problema,g. Propoiìtione. 15.

M i Poflemo componcre un corpo di otto baie triangolare equilatere

14 circonfcrirtibile da una propofta fphera.Et farà manifefto el diametro
della detta fphera eifer potentialmente doppio al lato di quel corpo.

Siaci diametro dellafihera propofla la linea, afi,
laqualfta diuifa in due parti equali in ponto, c. &fo-
pra a quellafla hneado lo meggo cerchio, a,dfi,&fta
prodotta la, c,d, perpendicolare alla, a,b,&fu con-
gionto elponto, d,con,a,& con, b, &(ìa deferitto un

,

quadrato del quale cadaunofuo latofu equale alla li- *
vea, b, d,& queflofla lo quadrato f,g,b.m el quale
pano protrattili firn diametrig,&,ffificpalififcganoinftcmcmponto.K.Ado
que è manifeflo (per la quarta delprimo) che l'uno e l'altro di quefli duoi diame-
trifla equale alla linea, a,b,cbe è el diametro dellafphera , conciofia che l'angolo
d,fta rett0 (per laprima della trigefima prtma del tergo)& anchora tutti lifuoi
qngoU e,f,g, h,fino retti (per la diffinitione del quadrato.)Anchora è manifefto
die li medefìmi duoi diamettri, e,g,&,f,k, fe diuidono fra loro in due parti equali
in pontofi. Et queflo facilmentefi manifefla (dalla quinta delprimo& dalla tri-

.

gefimafeconda &fefta del medefimo. )Adonquefipra elponto. K.fta erigala la-

> ?{n 4 linea.
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linea. K.l. perpendicolare allafuperficie del quadrato!

laquale fiapoftaequale alla mitàdel diametro, e. g.

ouer.fh.&fiano leuade oucr tirate le ypothinmffc.l.e

l.f.l.g.&.l.h.&(per le cofe chefono [la pofle , & per

la penultima del primo repetita quante uoltc bifogna-

rà)ciafcune di qticfle ypotbumijfefaranno equa'e fra

loro , etiam equale alh lati del quadrato,tu bai adori

-

quotata pyramide di quatro bafe triangolare equila-

tere confhtuida fopra un quadrato. Et per tantofit-

to a quel quadrato metterai una fimile pyramide in

quefto modo produrai la linea.l. I\.(preforando el qua-

drato) perfina al.m. talmente che la.fi m.cbefiafit-
to al quadratola equale al. I. K. chefia difipra , <jr

congiongi il ponto, m,con cadauno di quatro angoli del

quadrato.producendo quatro altreypotbemiffi lequa-

lefiano. m.e. m»f.m.g,m.h. delle quale anchora è mamftfto (per la penultima del

primo fi come delle altre chefino in la parte difipra) che quelleftan&cquale fra lo

to& alti lati del quadrato, adonque bauemo compido el corpo di otto bafe trian-

golar:& equilatere che qucflofta circonfcrittibile della affigliatafiliera tu Matte-

rai in quejìo modo
,
pache eglie manifefìo che la linea. I. m. è equale al diametro

della affignata fihaa :
pache luna& l'altra di quelle è equale al diametro del

J

pudrato. adonquefifiora alla lineaifora lineado un mczjo cachio,el qua

efia chrconuolitcfio perfina a tanto che ritorni al locofio, lafihaa che quel de-

firiue con elfuo moto: fard equale aliafihaa affignata (comefi manifefta perla

diffmitione delle fihae equale)& queflo mcx?o cachio tranfird per li quatro an-

golidel quadrato , &fimpliccmaite :pa tutti li ponti della circonfcrenfia del cer

chio che circonferine il quadrato: impaoche, elmc-^go diametro del quadra-

tole è la linea/.K.& le parti della tinca, l.m. lequalefino. I.k. &\.m.finofra
loro equalc:pa laqu.il cofa (per la diffimtione di quello che è unafigura effer ifene

ta in una figura) lofabricato corpo è inferiilibile m lafihaa defintta dal moto di

qucflo meXjtocachto , adonque (pala concettione) è infcrittibileinlaaffignata

fihaa , conciofia che quellefiano fra loro cquale(pa la diffinitione)etiam lo cor-

relano è mantfcfto ,
perche le due linee,d,.b, &, d, a,fono equale (per la quarta-

dei primo) e pero lo quadrato della,a,b,è doppio al quadrato Jetta,b,d,(pa la pe-

nultima delprimo)& lo lato delfabruato corpo è equale alla linea, b.djtdonque

el correlano è nero.

Problema^. Propofitione. 16.

ig Puotcmofabricareel corpo de aiuti bafe triangolareequilatere , cir

”“j5~confcrittibile da una data fphera, che habbia el diametro rationale.et

fard man ifcfto cl lato del medefimo corpo eflere una linea irrationale

cioè quella che fc dice linea minore. . -

Sia



LIBRO D E C I M 0 T
Sia anchora in queflo lo:o cl diametro della affiglia

ta fphera la linea, a, b, laqualefia pofla ejfcr ratina-

le , ouer in longheg^a ouerfolamcnte in potentia , &
fia dtuifa in ponto, c , talmente che la, a,c,fia quadru-

pla alla, c, b, &fopra di quellafia Unendo lo mcxjo
cerchio, a, d,b, & fiaprodutta la, c,d, perpendicolare

alla, a, b, (jr fia protratta la linea, d,b, dapoifecondo

la quantità della linea, d, b, fia linealo lo cerchio, e,f,

g,h,V,fopra il centro, l.alqua'.efia rifritto uno pentha

gono equilatero annoiado dalle medefime lettere , alti

angoli del quale dal centro. I. fiano duttc le linee, l.e.l,

f. l.g.l.h.l.\. Sia anchora infirmo in el medeftmo cer-

chio uno decagono equilatero,& queflofi farà in que-

fto modo , filano diuifi tutti li archi (di quali U lati del

pentiiagonofono corde ) in dueparti equali, & dalli

ponti di mc^go& fi
ano tirate linee rette alle efiremi-

tà di tutti li lati del penthagono infiritto . ^tncho-

rafopra a cadauno delli cinque angoli del penthagono

fia erigalo unocatheto fecondo cbeinfegnala 11 .del

1 1 .liquali cadauno fia edam equale alla linea.b.i. Et

fiano continuade le eflremità di quefti cinque cathcti con cinque coraufli et li ? . Ci

theti eretti (per la 6.del 1 1 sfaranno fra loro equidiflanti: et cociofiache quellifia

no equali.Sfnchora li coraufli(pcr la 3 3 .del 1 .Jche congiogono le ifiremità di quel

lifaranno equali alli lati del pentahgono.adonque dallafummità di cadauno di dtt

ti catheti tirorai due, e dueypothemifle alli dui circonftàti angoli del infarino deca

gono,et le eflremità di quefle dieceypotbemi]fe(che terminano alli cinque poti che

Jono a cadauno delli angoli di mejjtp dello infcritto decagono) fiano continuade co

linee rette infcriuendo un’altra uolta un'altro penthagono in effio
cerchio . Elquale

farà anchora equilatero (per la 34. del 3.) adonque quando che tu hauerai fatto

queflo tu uederai hauer compilo diece trògoli di quali li latifono dieceypothemifi-
fe, & li cinque coraufli , & li cinque lati di queflofecondo penthagono infcritto.

Adonque quefli diece triangoli in queflo modofi apprende effer equilateri, perche

conciofia cofa che
fi el me-^jo diametro deferiito cerchio con cadauno di cathe-

ti erettifia equale alla Imea, ir, d, (dalprefuppofito) (per el conciario della. 15.

del quarto) cadauno di detti cathetifarà equale al lato, del ex agono equilatero in

ferino in lo cerchio del quale il mr^go diametro e equal : alla linea, b.d. Et perche

(per la penultima del primo) cadauna delle diece ypothcmijfe è tanto piu Boren-

te del catheto quanto puoi el lato del decagono(& per la. io.di queflo)ani nera lo

lato del penthagono e tanto piu potente del medeftmo quanto puoi il medefimo la-

to del decagono
(
per cominunafcicntia) cadauna di quefleypothemiffefarà cqua-

le al lato del penthagono. Di coraufli anchora è matiifcflo che quelli fono equali

olii latitici penthagono. adonque tutti li lati di quefli diccc triangoli ouer che
*' fono
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fmo li lati del'penthagono equilatero (deferitto lafeconda uolta nel cerchio ) onero

che fono a quelli equali , adonque li triangolifono equilateri,ma piufopra il centro

del cerchio (che è il ponto.l.) tira un'altro catheto equale olii primi el qualefta.l

*

m. & lafuperiore ijlremità di quello (che è il ponto.m.)giongi con cadauna ifircmi

fi di primi : con cinque coraujh (& per lafcfta del undeetmo)queflo centrai cathe

to farà equidiflante a ciafcuno di catheti angolari . E però ( per la trigefimatertia

<fel primo
) qitcfli cinque coraufìifaranno equali al meggo diametro del cerchio,&

(per el conciario della. 15 .del quarto ) ciafcun de quelli è fi come el lato del exago
no , adonque fia aggiorno al catheto centrale da l'una& l'altra parte , una linea

equale al lato del decagono: defopra a quellofa aggionto.m.n.& difolto cioèfol-

to el cerchiofa aggiorno a quello la.l.p.dal centro del cerchio , e dapoi dal ponto.rt.

fiano tirate cinqueypotbemijfe all cinquefupcriori angoli di diece triangoli chefo-
no in el circuiiu : & dal ponto.p.nefano tirate altre cinque alli altri cinque angoli

difotto,& quefte dieceypothemijfefaranno equale fra loro,& alli lati dello infcrit

topcnthagono (per la penultima delprimo,& decima di queflo,fi come delle altrfi

dieceprimefu dimoflrato .Tubai adonque un corpo di uenti bafe triangolareequi

latere : del quale tutti li lati fono equali alli lati delpenthagono,& lo diametro di

quello è la linea .n.p. Et di quefii uniti triangoli dieci nefanno in circuitafopra il

cerchio& cinquefe ellenano difopra li quali concorrano al ponto,n,& li altri cin-

que reflantififommerfeno de fiotto& nonno infìcme a terminare al ponto.p. Mà
(he queflo corpo de uenti bafefa circonfcrittibile dalla data filiera in queflo moda
farà manifefo. Conciofa che la linea.l. m.fta equale al lato del exagcno,&lajn,

11 , lato del decagono equilateri che circonfcriue il cerchio, e,f,g,tutta la linea, l,n,

(per la nona del prefente libro)farà diuifafecondo la propornone bancate il meg-
go e ditoi cftremi in ponto.m.& la m iggior parte di quellafarà la lmea.l. m. «Ada
quefa diuifa la.Lm.in due parti equah in ponto.q.& la.p.q.(percommunaflen-

tia)farà equale alla.q.n.Terche la.p.Lfu pofta equale al lato del decagono,ficome

la.m. n
.
per laqual cofa la,q,n, e la mità della,n,p,fi come la.q.m.e la mità della»

m.l. Conciofa adonque che il quadrato della,n,q,fa quincuplo(per la terga di que

fio ) al quadrato della.q.m.fdnchora lo quadrato della.p.n.(pcr la decimaqiwita

del quinto )farà quincuplo al quadrato dclla.l.m.perche ( per la quarta delfecon-

do)lo quadrato della,p,n,è quadruplo al quadrato dtlla.q.n.^Anihora lo quadra-

to della. I. m. i quadruplo al quadrato della.q.m.(per la mdefima)& lo quadru-

plo al quadruplo è come elfempto alfempio ( come teflifica la detta decimaquinta

del quinto. ) Ma lo quadrato della, a.b. e quincuplo al quadrato della.b.d. (per la

fecondaparte del correlarlo della ottaua delfeflo:& parlo correlario della deci-

ma ottaua del medefimo , ) perche etiam la, a, b, è quincupla alla.b,compero che

(a.a.c.fu pofta quadrupla a quella medefima. Mdonque perchela.l.m.(dal prefup

pofito)è equale alla.b.d. (per communafeientia)la.aJi.farà equale alù.n.p.Jldo
quefefopra la linea, n.p.fa deferitto uno meggo cerchio elqualefa circonuoluto

perfina a tanto che quel tricorni alfìuo primo loco : lafiliera dalfuo moto definita,

(per la diffiuittonc delle libere ) canale farà equale allafilierapropofla,& perchq

,

’ * * lalmea.

1 »
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la linea.l.m. è media proportionalcfra la.l.n. &.n.m.epero etiamfra la ljtxt.p l.

nchora qualfi uoglia altro meg^o diametro del cerchiofarà medio proporrioni

tefrala.l.n.& l.p. Et conciofta che la.l.m.fia equale al mc^jo diametro del cer-

chio : adonque el me^go cerchio deferittofopra la.p.n.tranftrà per tutti li potiti del

la circonferentia del cerchio,?,f, g. E pero tranfirà etiam per tutti li angoli delfo-

lido fabricato che fanno in quella circonferentia,Etperche (
perla medcfima ra-

gione ) tutti li corauliijhe continuano, ouer colligano le (fremita di catbeti ango-

lari con la efremiti del catheto centralefono medi
j
proport onaltfra la.p.m.&

in.n.hnpero che ciafcun di quelli è equale allaani. Seguita che il medefimo cerchio

'tranfifea etiam per li altri angoli dellafiatuida figura de uinti bafe. adonque quìi

fio corpo è mfcrittibile alla fphera della quale la.p.n.è diametro.E pero è etiam m-
fcrittibile alla fphera de laquale la,a.b,è diametro, Et lo lato di queflafolidafigu-

ra dico effer la linea minore . Verche eghè manifefo che la linea,b,d,i rationale iti

potentia conciofta che il quadrato di quellaftafitbqumcuplo alquadrato della li-

nea. a. b. laqtial fu pofla rationale ouer in longhex^a^ouerfolamente in potentia .

fdonque lofemidiametro del cerchio, e,f,g,e etiam rationale in potentia. Terche

lofemidiametro di quello è equale alla linea.b.d. fdonque (per la duodecima di

queflo) lo lato del penthagono equilatero infcritto a qUefo cerchio è la linea mino-

re,& lo lato di quefa figuraCcome ìfa manifeflado in elproceffo di quefa demo-

firatione) è quanto el lato del penthegbno. fdonque lo lato di quefafigura de ut»

tibafe è la lutea minore fi comefepropone .

Correlarlo.

o • Da querto è manifefto che il diametro della fphera è quindipio in

76 ~potentia al mezzo diametro del cerchio che circonfcriue il corpo di uè

ti bafe,& che il diametro della fphera è comporto del lato del exagono

& da duoi lati del decagono deferirci nel medefimo cerchio.

Il Tradottore.

Ter il cerchio che circonfcriue il detto corpo de uenti bafefepiglia per il cerchio,

e,g,h,k- dellafigura antipofa elme^o diametro dii quale uicn a effer equale all*

linea, d.b.dellaprimafigura& alla,l,m,dellafeconda figura.

Problema.?. Propofitione.17.

ij Puotemoconftituireel corpo di dodice bafe pentagonale equilate

7r~re& equiangole,circonfcrittibile daunaafsignata fphera che habbia
' cl diametro rationale , Et farà palefee! lato del medefimo corpo efiere

quella linea irrationale>che è detra refiduo.

Sia fatto el cubo (fecondo che infègna la r4 . di qtiefo ) circonfcrittibile dal-

la affigliata fphera :&ftano due fuperficie di queflo cubo le,a,b,& a,c. Et immagi

nemo alprefente che la, a,c,fta lafuperficie di fopra del cubo& la,a}b^ta una di

*
.
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quelle di lati

,fu la linea, a. d.commme a quefle duefiuperficie.^idonquefan t//-—

tufi li duoi lati oppofti(in la Superficie, a. b.)in due parti equali cioè cl lato. d.b.in

ponto, f.& lo lato a quello oppofito in ponto, e.& li ponti delle diuifoncfan con-

tinuali con la linea, e.f. /ineborafa iiuifo lo lato. a. d.& quello cheglie a l'in-

contro in lafuperfìcie.a.c.in due parti equali, & li ponti delle diuifionefilano conti

nuadi con una linea retta la miti della qualefa. g. h. &fa el ponto .h.al ponto

medio della linea, a. d.Similmétefiia diuifia la linea, e.fi.m due parti equali in pon-

to fa protratta la.b.i.adonque diuiie cadauna delle tre linee. e.Y\.f.&.g,

b.fecondo la proportene bauente ilmago e duoi iflrcmi in li treponti . I. m. q.&
fiano le maggiore parti di quelle. I. k. K.m.&.g.q.lequale è manifefto effier equa

-

refra loro : conciofa che tutte le linee diuifiefono equale cioè cadauna di quelle e la

mità del lato del cubo . Dapoi dalli duoi ponti, l.&.m. ellevarai le perpendicola-

le (come infiegna la duodecima del undeetmo) allaSuperficie.a. b. delle quale luna

c laltra ponerai equale alla linea. K.I.&filano. I. n. &. m. p. &finalmente dal

ponto, q. tirala, q. r.perpendicolarmente allaSuperfi-

cie. a. c. laqualc pone equale alla. g.q.Tira adonque

le linee,a,l,a,n,a,m,a,p,d,m,d,p,d,l,d,n,a,r , a, q, d

p

r, d, q, adonque (per la quinta di quifio)è mantfieflo

che le due linee, k,e, &,c, l, fono potentialmente tri-

ple alla linea, k,/, E però edam alla linea,l,n,cÒciofa
. che la, k.J,ct,l,n,fono equale. Et la,K,c,è equal aliaci

a,Adonque le due linee, a. e. &.e.l. fiotto in potentia

treppie alla linea, l.n. per laqual cofia (per la penulti-

ma del primo) la. a. l:e in potentia treppia alla.l. n.E
però (per la medefitma)la, a, n, e in potentia quadru-

J
pia alla. I. n. Et conciofa che ogni hieafa in potentia

quadrupla alla fua mità , Seguiia(per coroniunafi iei\

, tia)cbe la, a, n,fa doppia in longhejra alla. l.n.&
b perche la, l, m,è doppia alla,l,K.& le,V,l,&,l,njò-

s. no equale, la,a, n,faracquale alla.l.m.perche le mità

di quellefono equale.& percbe(per la trigcfimatertia delprimo)la. I. m.è equale *

alla. h. p. la. a.n.farà equale alla. n. p. &per lo medefimo modo tu approucrai le

tre linee, p. d.d.r. &.r.a.eSfierfra loro equaleietiam alle due predette,adonque ha
uemo da quefle cinque linee uno penthagono equilatcro-.clqualc è. a. n.p. d. r. Ma
per auentura tu dirai quello non effer penthagono : percheforfi quello non è tutto

in una Superficiedaqual cofia è neceSJdrio in queflo acciochefiapenthagono.^dùn-

que: che quellofìa tutto in unaSuperficie, tu l'batterai in queflo modo. D alponto , »

k.fìa produtta la linea, k^s.pcrpendtcolare allafiuperficie.a.b. chefa equale alla,

l.K.& per queflo lafarà equale a l'ima e taltra delle due linee. I. n. &.m.p.&
conciofita che quellafa equale,& equidiflante a l'una e l'altra di quelle (per lafie-

fladel undccimo.) E però conciofa che quellafa in la medefimaSuperficie con am
beine quelle (per la diffimtione delle linee equidifante) i ncceSJario che’

l
ponto, s,

V- .

* * '
' fui

s
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fia in lineasi, p,& che dini.la quella inJueparti cquale.Siano adonquc protratte,

le due linee.r.b,& b,s,aionqne li duoi triangoli.\i.s.b.& q.r.b.fono ccnflituidifo-.

fra u w angolo , cioè [òpra l'angolo. l\.b.q. Et la proportione della.fi.b.al!a.q.r. cfi

come la.k.s.alla.q.b.perchecome la.g.b.alla.q.r.coft è la\.b.alla.q.r.(per lafitti

ma del quinto)& come la.r.q. alla.q.b.coft è la.b.s.alia.q.b. (per la medi'filila,

)

ma la,g,b,alla,q,r,e come la.q.r.alla.q.b.hnpcrocbc la.q.r.è equale alla.g.q.adcn

qae(per la $ i .del feflo ) la Imca.e.h.sx unafol linea,per laqual cofa,(per lafecon

da del 1

1

.) tutto lo pentbagono del qual diluiamo è in una fuperficie . zincherà

dico quel effer equiangolo : perche conciofia che lax.k.fla ditti]afecondo la propor-

tione battente il nieggp e duoi cflrcmi, & che la. k^.m.jìa cquale alla maggior par-

te di quella , ancbora(per la quarta del prefente) tutta lax.mx diu’fafecondo la

proportione bauentc il tticggo e duoi efiremi ,& anebora la maggiorparte di quel

laìla linea. e. k . E pero(per la 5 .)le due hnee.e.m.dr.m.\x anebora le due.c, ni.

(Ir.rn.p.(perche la.m.p.è cquale alla.ni. k>.)fono in potentia treppic alla linea, e.l

cpero etiam alla linea.a.c.(pcribe la.a.e.è cquale alla.e.K.adonquc le tre lince

.

axx.m,&. m.p.fonoit} potcntia quadruple alla linea , a, e,& (per la penultima

del primo tolta due uolte) è manifefto che lalinea.a.p. e in potentia equ.de alle tre

linee,a,e,& c,m,& m,p,adonquc la,a,p,è in potentia quadrupla alla linea, a, e,

& conciona cbe'l lato del cubo (ìa doppio alla linea.a.e. m potentia ancìxtr quadra

pio a quella (per la quarta delfecondo.) donquc(per commimafcientiajla.a.p.

è equale al lato del cubo,& conciofta che la,a,d,fta uno di lati del cubo,la,a,p,fa-

rà equale a!la,a,d, e pero
(
per la 8. del primo) l'angolo,a,r,d, è equale al angolo,

a,n, p, per lo medefimo modo tu approuerai l’angolo,d.p,n,effer equale a l'angolo,
ijr,a,perche tu approuerai la linea,d,n,ejfer potcntialmente quadrupla alla miti
del lato del cubo. Conciofta adonque cheper quefle cofé lopenthagonofa equilate-

ro& babbia tre angoli equali(per laq.delprefente)quelfarà equiangolostdoque

feper queflauia è conftmtle ragione , fabricarcmo[opra a ciafuno dclh altri lati

del cubo,uno pentbagono equilatero& equiangolo,farà compido unfolido contenti
to da doiecifuperficiepenthagone equilatere,& equiangole, perche el cubo ba dò-
deci lati .Horci refla a dimofìrare qucflofolido effer circÒfcrittibilc dalla datafflbe
ra,adonque dalla linea.s. kjianoprotratte duefuperficiefegante el cubo delle qua-
leunalofeghifopra la linea.b.K.& l’altrafopra la lmea.e.f.Et(perla quadrage

-

ftm.tprima delti.)farà ebe la commmefectione di quefie duefuperficiefegki lo
diametro del cubo,& quella fimilmentefaràfegata dal detto diametrom duepar
ti cattali :fia adonque la comunefcftionc di quelle perfinali diametro del cubo,
la linea, K,o,talmente cbe,o,fta il centro del cubo,etfa dune le linee,ost,o,n,o,pi
o,d,o,r, Et è tnanifcflo che luna e l’altra delle due linee,o,a,et,o,d,e meggo diante
tro del cubo eperofono equale,& della linea,0,*, è mamfefìo(per la quadragefi-
maprima del undecimo) che quella è cquale alla,e,K, (cioè alla mità del lato del
cubo . )& perche la.xj. i equale alla.k. m.la.o. sfarà dtuifa iti ponto. fecondo
la prottortione bauente il meggo e duoi iflremi ,& la maggior parte di quellafa-
rà la Imea . 0. che è equale allax. k. adonquc(per la quinta di quifio li qua-

x-i i irati
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Arati delle due linee, o.s.&j. K. tolti infìemcfono trcppij al quadrato deBa lìnea,

o. k-&fimilmente li quadrati delle duè.o.s.&. s.p.tolti infumefono treppii al qua
Arato della medefima.o.Y.(tmperochela.s.p.è equale alla.*.s.)& perofono etiam

treppq al quadrato della mita del lato del cubo . Ter laqual cofa (per la per ulti

-

ma del primo) la linea, o. p. è treppia in potentia alla mnà del lato del cubo . Et

(per el correlarlo della decimaquarta di quejlo) è mamfi (lo i he el megjp diametro
dellafphera è treppio in potentia alla mità del lato del cubo che circonfcriue la me
deftma (phera. aionqtte la.o.p.è quanto lo meggo diametro della fphera che ctrcan

fcriueelpropofitocuoo . Terlamedefima ragione tutte le linee duttedal ponto,

o.a tutti li angoli di tutti lipenthagoni defcrittifopra li lati del cubo . Dico a tut-

ti li angoli chefono proprij ih pentì)agoni & non communi a quelli& allefuperfi

-

eie del cubo cioè li proprij ,
hqiiali in el penthagono fìatnidofono li tre angoli.n.p.r.

Ma di quelle linee che ueneno dal ponto, o. a tutti li angoli di penthagoni che fono

communi alli pcnthagoni& allefuperficie del cubo , liquali in el prefente pentha-

gonofono li duoi angoli.a.& . d .è maniftflo che effefono equale al meggo dia-

' metro della (phera, che circonfiriue il cubo, perche quelli fono megji diame-

tri del cubo (per la quadrageftma prima del uniecimo.) Maelmeggo diametro

del cubo èfi come il meggo diametro dellafphera chel circonfcriuefi come appa

re(per la ratiocinatione della decima quarta.) ^tdonque tutte le lince duite dai

poneo.o. a tutti li angoli del dodeci bafefono equalefra loro & al meggo diametro

della(phera. ^fdonque cl meggo cerchio lineatofopra tutto el diametro dellafphe

ra ouer del cubo,effóndo circondutto tranfirà per tutti li angoli di quello.per laqual

cofa(per ladiffinitionc) quello è cireonfcrittibile dalla affigliatafphera. anchora di

co che il lato di qurfìa figura è una linea irrationale, cioè quella che è detta refidud

fé il diametro dellafphera chel circonfcriuefarà rationale in longhegga ouer in po

teniia.pcrcbe conctcfìa che il diametro della (pl)trafia(per la decimaquarta di que

fio) treppio in potentia al lato del cubo , ondefel diametro deltafphera farà ratio--

Male in longhegga ouer inpotentia , el lato del cubofarà etiam rationale in poten-

tia.Et è manifefto (perla undecima che la hnea.r.p.dinide la linea,a,d,che i il la-

to del cubofecondo la proportionehauente il meggo & duoi tflremi, cSr che la

maggior parte di quella è equale al lato delpenthagono ,& perche la detta mag-

giorparte di quella è un refiduo (per lafefta di quejlo) è manifefto el lato di quefta

figura di dodeci bafe effer refiduo: come uolemo dimofirare . donquc(per la de-

cima terga e per le quatto clic(èguitano quella)fimofabricadi cinque corpi equità

ieri& equiangoli di quali Cadauno è cireonfcrittibile da unaaffignata fphera. Et

quefli follilifono qttcfli, che el primo è di quatro bafe triangolare,equilatere^ chià

mafi Tetracedon)elfecondo è di fei bafe quadratef& è detto cubo ouer exactdrof

il tergo e di otto bafe triangolare (& è detto ottocedro)& lo quartofotido è detta

ycocedron(& è de uenti bafe triangolare, ) Et lo quinto i di dodeci bafepenthagà

ne(& è detto duodecedron)& quefli cinquefolidt fono detti regolari,perche que--

gli fono equiangoli: & equilateri , & circonfcrittibili dalla fphera etiam fra loro>

£t i imponibile efferneptu di queJU cinque,chefumo equilateri& equiangoli,per-l

.... j che
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. che alla conflitu:ione di qualfi itogli* angolo fiolido, è neceffiario concórrere alitivi

co tre angolifiup:rfi uliipercbe di kiwi fallii angolifuperficiali,non puoi efjer com-
pido un angolo[alido,A doque parche li tre angoli di qualunque exagono equilate-

ro,& aquiangolo ,fòno equali a quatro angoli retti, ma li tre angoli del eptagano,

& di qualunque figura equilatera& equiangola de piu lati: fono maggiori di qua
tro angoli retti ,f»comc cmdcntementefitpuoi cauar finora della trigejima feconda

delprimo.) Et ogni angolofiolido è minore di quatro angoli retti ( come tiflifica la

tiigeftma prima del undecimo ) è imponibile con li tre angoli del e.x agono ,& del

eptagono,&fimpliremente dognifigura equilatera& equiangola de piu lati , coti

ftituire un angolofiolido,& pero ninnafigura[alida equilatera& equiangola puoi

efifier conflttuida dafiuperficie exagonale,ouer de piu lati: perchefie li tre angoli d'mt

exagono equilatero , & equiangolo, eccedeno cadauno angolo[alido,moltopiu fior

temente li quatro& li piu di quatro,eccedcranno il medefimo , ma li tre angoli di

un penthagono equilatiror& equiangolo è manifieflo effier minori di quatro angoli

retti,& li quatro effier maggiori.Tcr laqual cofa,eglie poffibile effier coflitindo uno
angolofottio da li tre angoli d'un penthagono equilatero& equiangolo,ma de qua
tro oucr de piu eglie impoffibile,Eperofiolamente unofiolido dapcnthagoni equila-

teri& equiangoli èflato confhtuido, cioè quello che è detto duodecedron in el qual
li angoli di pcnthagoni a tre a tre conflituificono li angolifialidi, anchora la medefii

-

ma ragione è in lefigure quadrilatere equilatere& quiangoleiche in le pcnthago

-

nc,perchc ognifigura quadrilatera : fie Ixfiarà equilatera& cquiàgola,& (per la

diffinitione)qiteÙa[ara quadrata.perche tutti lifiuoi angolifaranno retti(per la tri

gefimafeconda del primo.)Adonque da tre angoli di tal fiuperfidaifigurargli pofi
fibile effier conftituido un angolofiolido,ma da quatro oucr da piu eglie imponibile,
per laqual cofia:da talfigure fiuperficiali , lequaifono quadrilatere: equilatere&
equiangole , eflafiabricado uno unicofiolido, elqual noichiamammo cubo. Ma di

triangoli equilateri lifiei angolifono equah a quatro angoli retti(per la trigefiimafie
tonda delprimo.)Adùnque li manco defieifono minori di quatro angoli retti& li

piu di fieifono maggiori . Adonque dallifei angoli de tal triangoli ouer dapiu eglie

imponìbile effiere fatto un angolofiolido . ma da cinque , da quatro,& da tre:cgli(

pofjioile a conflituirc un angolofiolido . Adonque quando li tre angoli d'un trian-
golo equilatero

, fanno uno angolo fiolido uienfatto de triangoli equilateri el cor >

po di quattro bafie triangolare : et equilatere : ma quando li quattro angoli de
triangoli equilateri conftituificono un angolofiolido quelli ne danno il corpo di otto ba
fie,elqualechiamaffimo ottocedron.Mafeli cinque angoli de triangoli equilateri con
tengano un angolofiolido, uienfatto lo corpo ycocedron(de aiuti bafie triangolarci
equilatere,per laqual cofia adonque tanti& talifono lifiolidi regolari:& perche ni
filanopiu di quefli è detto di [opra.

Problema.^. Propofitione. 1 8.

18 r
Puotemo trouareli latidi predetti cinque corpi dauna medefima—g-fphera circonfcrittibile & compararli fra loro della qual fphera folo il

diametro a noi fia propofto,8c per elio diametro pollano trouarli. ,
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Sia la. a. b. il diametro di alcuna fphera a noipropolla , dalla qual defideremo

di trouare li lati d; premcffi cinque corpi . Diuidtmo adonque qucf.o diametro ir»

ponto, c. talmente che la parte ,a,c,jia doppia alla, c,b, anebora dcuidtmo,bfin

due parti canali in ponto, d. & Imeamo fiopra di quello lo meg^o cerchio, a.f. br
alla circonfcrentia del quale fiar.o tirate due linee perpendicolari alla linea . a. b.

lequalifiano, c, c,& d,f, & congiongemo,e,con,a,& con.b. Et,f,con,b. ^iden

-

que i manifefto(per la demonflratione della decima tertia)che la.ax.c il lato del-

lafigura di quatro bafe triangolare& equilatere.

&

(
per la demonflratione del-

ta decima quarta)e pur mamfeflo che la: c.b.c il lato del cubo ,& per la demon «

firottone della decima quin ta)che larf,b,e il lato della figura di otto bafe triango-

lare& equilatere.^donque dalponto.a.fia tirata la lmea,a,g,pcrpendicolare\al

la.a.b.etiam equale alla medefima.a.b.Et fia congiùnto.g,con.d.& fia.b.elponto

M elquale la Imea.g.d.fega la circonferenza del meggo cerchio,&fu condutta

la linea.b.K.perpendicolare alla.a.b.& perche la.g.a

e doppia alla.a.d.(per la quarta delfijlo) la.h.V.fari

doppia alla.k^.d.perche li duoi triangoli,g,aJ,&,h,r.

àfono cquiangoli(pcr la trigefimafeconda del primo)
impero clic langolo.a.del maggiore e equale al angolo.

I^.del minore(perche l’uno c l'altro e retto)et l’angolo,

d.écommune a l’uno e L'altro . dòque(per la quarta

delfecondo la.h.K.e quadrupla in potcntia alla\.d.

v4donque(per la penultima del pr imo)la.b. d. e quin

cupio inpotentia alla\d. Et conciofia che la.d.b.fìa

.

aquale alla.h.d,(perche il ponto.d.e il centro del meggo cercbio)^incbora la.d.b.

fara quincupla in potentia alla.K ,d. Et conciofia che tutta la.a.b.fta doppia a tut-

ta la.b.d.fi come la.a.c.(detratta dalla prima.a.b.)e doppia alla.c.b.detratta dal

lafcconda.b.d.)&(per la decimanona del quinto)la.b,c.(refiuo dilla prima)fa

rà doppia alla.c.dfrefiduo della feconda.) E pero tutta la.b.d.e treppia alla.d.c.

jidonque el quadrato della.b.d.e nonuplo al quadrato della d.c.& penht quello

era quincuplofolamente al quadrato della.V.d.(per lafecondaforte della decima

del quinto) lo quadrato della.d.c.e mancho del quadrato della. K-d. E pero la.dx.e

minore dclla.k.d.Sta adonque la.d.mxquale alla.k-d.& fta tirata la.ni.n. perfi-

na alla crrconfcrentiaja quale fia perpendicolare alla. a.b.& fia congionto il pon

to.n.con il ponto.b.tirata la linea.n.b.Concio fia adonque che.d.k. &.d.m.funo

equale(per la diffinitione delle lince cqualmcnte difìante dal centro ) le due linee .

b.K‘&-m-n-feranno (qualmente dtfiante dal centro.E perofaranno equale fra lo

romperla feconda parte della i+deltergo, & periifeconda parte dilla tergo

del medeftmo. Adonque la.m.n.è equale alla.m.V.pchc la.br.era equale a quel

la.Ma perche la,a,b,è doppia alla,b,d,& la,k,m, l doppia alla.d,*,& lo quadra

to della,b,d, è quincuplo al auadrato della,d,K,(per la decima quinta del quinto)

lo quadrato della, a,b, fard fimilmente qumcuplo al quadrato della.*.m. (‘Per-

che el quadrato del doppio al quadrato del doppio èfi come el quadrato del fimpio
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al quadrato del fempiò.( Et perla dmoflratione della dechnafrfla è manifcfio

che il diametro della (phera e potentialmcnte quintuplofi al lato del exagono del

cerchio dellafigura de uinti bafe come alla . K'. m . adonque la, K,m,è cquale al

lato del exagonodel cerchio dellafigura di l tónti bafe .
perche lo diametro del-

la (phera che è la, a, b, e potentialmcnte quincuplo fi al lato del exagono del cer-

chio di quella figura : come alla, k . m . un’altra uolta (
per la demonflratione del-

ta medefima) è mamfrjlo che il diametro della (phera è compoflo del lato del exa-

gono& del doppio del lato del decagono del cerchio della figura de u'mti bafe.Con

-

ciofta adonque che la,K,m,ftafi come el lato dei exagono:& la, a, K,fta cquale

4 la, m, b, (perche quellefon li refidui delle quantità cquale tolte uia dalle equa-

le(ta,m, b,jarà fi come lato del decagono . Jidonquc perche la, m,n,òficome ella

to del exagono
,
perche quella è equale alla , r» ,

{per la penultima del primo

& per la decima di quefio) la, n, b, farà fi conte el lato del pcntbagono del cerchio

della figura del uintt bafe . Et perche ( per la demonflratione della decimafefìa)

appare , che el lato del penthagono del cerchio dellafigura del vinti bafe e il la-

to della medema.figura de uenti bafe è manifcfio la linea, n,b, effer il lato di que-

ftufigurafia adonque dittifa la,e,b,(che è lato del cubo circonfcrittibile dalla au-
gnatafpbcra)Jeconio la proportione hauente il meggo e duoi ifiremi in ponto

, p t

Or fia, p,b,la maggior parte di quella.adonque è manifefio(per la demonflratione

della precedente)che la, p,b,è il lato dellafigura del. i i .bafe.adonquefono tro-

ttati li lati di, s, precedenti corpi dal diametro della (phera a noi propofto . Verche

la, a, t,è il lato della pyramide di quattro bafc-.la. c.o.cl lato del cubo,la,f,h,h la-

to del oftocedron& la, n,b,el lato dclycocedron ,& la linea,p,b,el lato del duo-

decedron equali de quefli latifiano maggiori de li altri ,fehauerà in quefio modo

.

'Perche eglte manifeflo che la,a,e,è maggiore della,f,b,(perche tarco, a,r,è mag-
giore del arco,f, b, ) Etfimilmcnte la,f,b,è maggiore della,c,b,& la,e,b,t mag-
giore che la, », b. Dico anebora la, n,b,effer maggiore che la,p,b,Vercheconctofia

che la, a, c,fia doppia alla, c,b,(per la quarta delfecondo)lo quadrato della,a,c,

e

quadruplo al quadrato della, c, b, Et(per lafecondaparte del correlario della otta

iua delfefio,& per el correlario della dcchnaottaua del medefimo) è manifeflo che

il quadrato della, a, b, e triplo al quadrato della, b, e, Ma(per la uigefimjfccon-

da delftfio ) lo quadrato della, a, b, al quadrato della, b,c,èfi come cl quadrato

della, b,e,al quadrato della,c,b, per quefio che la proportione della, a,b, alla, b, e,

efi come della, b,e,alla,b, c, (per lafecondaparte del correlario della 8.delfefio )
adonque ( per la undecima del quinto ) lo quadrato della ,b,e,e triplo al qua-
drato della, c,b. Et perche lo quadrato della, a, c, è quadruplo a! medrfimo qua-
drato ( come è (la dhnoftrado ) lo quadrato della , a ,c ,(per la prima parte del-
la decima del quinto)farà maggiore del quadrato della ,n,e, E però la linea, a ,

c, è maggiore della linea, b, e, E però la,a,m,e molto p-u maggiore della,b,e. Et è
manifcfio (per la nona di quefio) chefe la linea .a.m. farà dmifafecondo la pro-
portione battente il meggo c duoi ifiremi la maggior parte di quellafarà la li

-

nca,K,m,laqualc è cquale aUa,m,n, Et quando che la,b,efia dmifafecondo la me
Oo defima
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definii proporzione cioè battente il mrgjo edm iflremi-.la maggior parte di quel-

la è la linea
, p, b, Covi iofu adonqueebe tutta la. a.m.fia maggiore di tutta la,b,

efora la.m,n, (che è equale alla maggior parte della ,a,m ,) maggiore de la, p ,

b, (che è la maggior parte della, b, e,)& quefìo è manifeflo (per lafeconda pro-

pofitionc del deetmoquarto libro ) laqual cofafìnga aggiuto di alenila di quelle

propofitioni chefeguitano nonfcflabilijfeferma dcmnfìratione adonque(perla de-

cimanona delprimo)perforga. la, n,b,è maggiore ebe la,p, b,pcr laqual cofa c ma
nifefìo li lati di quelli cinque precedenti corpi : cccederfifra loro quafi in quello or-

dinechefra lorofefeguitano perchejolamente il cubo & loottocedro pretcrifco-

no a quello : perche il lato del otlocedron eccede il lato del cubo a benché il cubo

anteceda lo ottocedron.Ma mettcno el cubo auanti al ottocedro perche per la me-

defrma diniftone del diametro della allignata (pbcra fe ritroua el lato della pyra-

midc(cbc ha le quatro bafe triangole)c il lato del cubo, donqne la.a.e, ( laro del

la pyramide) è maggiore dclli lati de cadauno delli altri corpi. Et da poi quello la.f.

bjato del ottoccdron c maggiore di lati difeguenti corpi. In lo medefimo ordine m
grandezza feguita la.e.b. (lato del cubo)&ìn lo quarto loco e la,n,b,(lato deyco

cedron)c lo mimmo de tutti è la.p.b. (lato del duodeccdron

.

Il Tradottore.

In lafeconda tradottione: la conflruttionc del ottocedron è andana a quella del

cubo
,
per ilebe li lati di detti corpifc ucneriano a eccedcrfifecondo il medtfimo or-

dine delle loro conjìruttieni *

Il Tradottore.

jt uoler dimoiare che la linea. ». b. (lato del umti bafe) fra maggior della li-

nea.b. p. ( lato del duodecimo bafe ) fenica agiutto della feconda del deennoquarto

libro: ne da altra propofitione che feguita ( come tiuol el debito . ) ^Arguireino in

quejh moia , Tercbela linea.a.c. (
dal prefuppofito) è doppia alla, b .c.adonque

tutta la.a.bforà treppia alla medef,ma.b. c. Et (pei- lafeconda parte del correla-

rio della oltana delfejlo& per il correlano della decimaottaua del mede imo ) el

quadrato della detta linca.a.b.farà treppio al quadrato della.b.e.& perche (per il

correlano della decimafefla di quefìo) il quadrato della medefima. a. b. cqnuicu-

plo al quadrato della. J\.m.&frmilmcnte al quadrato della.m. n.( per efferla.m.

n.equale alìlm. K. )feguita adonque
che cinque quadrati dclla.m.n. (tolti mfìe-

me) frano emuli a tre quadrati deUa.b.e.tolu infnme)percl)C luna & laltrafom

ma è equale al quadrato della.a. b. Hor perche il rettangolo di tutta la. e. b. lidia

parte, e. p.gionto con il rettangolo della medefrma.b.e.ne l altra parte.b.p.la det-

tafommi (per lafeconda delfecondo) è equale al quadrato della mcdefima linea.

b,e. Et perche il rettangolo della, b. e. nclla.p.e.è minore di quello della, b. c. nella

altra parte, b,p,(per ejfer la parte,b, peggiore della parte,p,c,E pero duci ret-

tangoli della. b.e.nclla,p,c,faranno minori dclli duoi rei tangoli dclla.b.e.neUe due

parli.b.p.&.p.e.ondc(per communa fcicntia)lt detti duoi rettangoli fatti dallaA
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P,nella minorpartc.p.e.faranno minori del quadrato della,b,e,& perche il retan-

dolo delia, h, e,nella detta minor perte, e, p,è cquale al quadrato de /*altra mag-

gior parte, b, p, (per la diffinitione della linea cofi diuifa) adonque duoi quadrati

dtlla.b.p.faranno minori del quadrato della.b.e.per il che il trrppio delti duci qua-

drati della, p, b,faramo anchora minori del treppio del quadrato della ,b,e

,

cioè

ebe tre quadrati della, b. e. faranno maggiori defei quadrati della, b, p,Et perche

cinque quadrati della, m.n. (comedifoprafu dmiofirato)fono cqitaballi tre qua-

drati della, b, eseguita (percommunafcntcntia ) che li cinque quadrati della,M,
n , fiano maggiori iella fei quadrati della t b,p,&fc li cinquefono magggiori delti

fei molto piu un quadratojolo della, m, », farà maggiore d'un quadratofolo della,

b*p, &fcil quadrato della,m,ti,c maggiore del quadrato della,b,p,ctiam la linea

m,n, (percommuna fcicntia)fxrà maggiore dulia linea, b, p, Etfe la linea, m, »,

è maggior della,b,p,wolto piu la linea. ». b.farà maggiore della medifima b,p,pcr

che la detta,n,b,(per la penultima di lprimo oucr per Li decima ottaua del medefi

mo)è maggiore della maggiore , cioè della. ». m. è perofarà molto piu maggiore

della,b,p,cbe ilpropofitofenga aufilio di aleuna delle propofitioni,chefegmtano co

me è il doutre.igeilafeconda traduttwne credo che ttoglia arguii eper quefla mede

fima uia,ma tal argumcntationc è tutta corrotta.

IL FJT^E DEL DECIMOT ERZO LIBRO .

LIBRO DECIMO QJP ARTO
. DI EVCLIDE, DELLE CONVENIENTIE

clic hanno li triangoli
,
pcnthagoni , exagoni , Se

. decagoni, fra lor in rifpetto della linea diui-

£1 fecondo la proportione hauente il

. . mezzo c duoi iftrcmi,c della pro-

*
portionc che hanno li corpi

,
regolari fra loro.

Theorema.i. Propofitionc. r.

Gni perpendicolare dutta dal centro d’un cerchio

al lato del penthagono,dcfcritto dentro d
i
quel cer

chio.feapproua dlercqualcalla mita del lato del

decagono,& alla mira del lato del exagonofdefcrit

ti dentro al medeiimo cerchio) congiontc ledette

mitàambcducdirettamente inlongo . Adonque è

manifefto che la perpendicolare dutta dal centro

d’un cerchio al lato del pcnthagonoeequalcalla perpendicolare dut-

ta dal centro al lato del triangolo ,& alla mita del lato del decagono
(’dcfcritti inqudmedefimocerchio)congionti direttamente.
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Sia la linea, a, b,lato del pentbagono inferino in el

cerchio el emiro del qual fia elponto, c.& fia dutto

dalccntro,c,una perpendicolare alla lmea,a,b,laqua-

.

le(pcrla feconda parte della terga del tergo: dtuidcrA

quella in due parti cquali & etut» l'arco di quella in

due pitti equali(per la quarta del primo , & uigcft-'

ma ottani del tergo ) &fia quejla perpendicolare la

linea, c,d, feg inte la linea, a, b, in pento,e,& lo arto

di quella in ponto.d . ^Adonque la linea, a, e
,
(tome

haiicmo detto) è equale alla Imea, e, b,& l'arco,a,d

,

alarco, d, b. Sia protratta la linea, d,b,della quale è rnanifcflo che quella è il lato

del decagono equilatero deferitto in el propofio cerchio: conciofia che quellafottete

de alla mitA della quinta parte di tutta la circonferentia . Dico adonque che la li-

neale,è equale alla miti della linca,c,d, et alla miti della linea,dj>, congiòte di

rettamele in longoifta compilo il diametro.d.c.et fia.d.c.g.et fiafatta la.e.f. equa

le alla, e,d,et fta protratta la.b.f. E (
per la 4-del i .)la.b.f.farA equale alla,b,d,et

pcro(per la qu inta delprimo l'angolo, b,d,f,farà equale al angolo. b,f,d, t (per la

ultima delftfto)è mamftfio che iangolo,g,c,b,è quadruplo al angolo,b,c,djmoc-

roche l'arcogjt, è quadruplo al arco,b,d,& l'angolo,g,c,b,(perche laq z .delpri

mo)è doppio al angolo,h,d,c . Terche quello extrmjeco è equale altiduoi che

fono, b, d, c, &, d,b, c, Et quelli fono equali (per la quinta del primo. ) adonque

[angolo,h,d,c, è doppio al angolo, b,c,d, per laqual cofa anchora lo angolo,b,f,d,

è doppio al angolo, b. c.f. Ma lo angolo, b,f,d,e equale alti duoi intrinfeci , liquali

fono,b,c.f,&,c,b,f,(per la trigefimafeconda del primo.) adonque li duoiango-

li,b,c,f,& c,b,f,fono equale, e pero (per lafefta del prmo)la.c,f,è equal alla.b.f.

E pero etiam la,c,f,è equal alla, b,d,perche la,b,d,ct la,b,f,fono equale fra loro.f

laqual cofa la miti della,c,d,con la miti della,b,d.è quanto la miti della,c,d,ton

la miti dcl!a.c.f.& la miti della,c.djon la miti della,c,f,è quanto la miti del-

la, c,f, due uo’.t: con la mi tà della.f. d.E la miti della.c.f.tolta due uolte è quante

la.e.f.e la miti della.f.d. è quinto la.c.f.^idoque la,c,e,è quanto la miti della,c,

d,con la mila della,d,b,cbe i il propojitou cofi el conciario è maniftflo, pche(per

la oltana del decimotergo libro) è rnanifcflo che la perpendicolare dutta dal cen-

tro del cerchio al lato del triangolo a quello infcritto è equale alla miti della linea

dutta dal centro alla circonferentia:& queflo è dimofirado difopra,cofi i conclm-

fo el correlario . Conciofta adonque che (per qurfìa prima di quello libro)fta ma-

nifrflo chela perpendicolare dutta dal centro del cerchio al lato del pentbagono

fta equale alla m<tà della linea dutta dal centro alla circonferentia , & alla mi-

tA del lato del decagono . Seguita che la perpendicolare dutta dal centro del cer-

chio al lato del pentbagonofta equale alla perpendicolare dutta del centro al la-

to del triangolo , &allamita del lato del decogono, deferitti dentro al medefi-

mo cercbio]& queflo è quelloche propone el correlano , adonque le da effe ijplica-

dt, alprefente quello che ike mirifico , inel libro mtitolado La ifpofitme del-

la

M
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Ufcicntia di cinque corpi.Efimilmaitc Apolloniom clfecondo dono,in lapropor-

tionalità dellafigura del doieci bafe alla figura del ubiti bafeel qual dice , chela

proportene dellefuperficie della figura che ha dodcci bafe allefnpcrfiac di Ila figu-

ra che ha Menti bafe e cofi come la propor[ione del corpo dedodecibafc al corpo de

Menti bafe,perche anebora la linea dutta dal centro del cerchio delpenthagono del

lafigura delle dodcci bafe del duodecedro, alla circonfirenila di quello, e cometa li

hea che produtta dal centro del cerchio del triangolo dellafigura delle uenti bafe

deljcocedron alla circonferentia di quello:equefiefono le parole delgride _Apollo

n:o , etfono da effer mtefe dellafigura del dodeci bafe & dellafigura del uinti bafe

circonfcrittibile da una medcfima(filiera, perche la proportene del corpo duolece-

dron al corpo ycocedrou(quando una medefima fphera li circonfirinc,)efi come la

proportione de tutte le fuperficie del duodecedron tolte infiume, a tutte lefiuperficiè

delycocedron tolte infime : come commemoraApolloni» per la prima parte delle

precedente parolejaqual cofa etuni per la decima di quello decimoquarto Itb.uicn

ftabeliia co ferma dmonflratione.Et lo cerchio che cfreonfcriue un penthagono del

duodecedro,e tquale al cerchio che circonfcriue un triangolo delycocedron,quando

che una medeftma fphera circonfcriue il duodecedron ,& loycocedron,fì come effo

pollonio commemora per lafeconda parte delle precedenti parole, taqual cofa

etiamfi aferma con dmonflratione in la quinta di queflo libro, adonque li ditti de

tantiprandi buommifono da efer mandati auanti per antecedenti afortificatione

dellafiabile uerità.

Il Tradottore.

La dmonflratione dellafoprajeritta propofitione è alquanto ofeura& tal tergu

mentanone bautte de bifogno di un’altra propofitione laqual è quefla.

1 De ogni due quantità inequaleda mità della maggioregionta con la mità defila

mmore,e quanto la nàta della minore tolta due uoltegioniolipuoi la mila della dtf

ferentia nella quale la maggiore auanga la minore uerbigratta la mità della, c,d.

(maggior)gionta con la mità della,c,f, (minore)è quanto due uolte la mità della,

e,f,(minore)giontoni poi la mità della, f,d,(cioe della diferentia nella quale la,c,

d,(maggiorc)ananga che la,c,f, (minore)ma per non abondar in tante propofitio-

ni ne dmonfirationi. Dmoflrarmo la medefima con dmonflrationepiu addente

finga la prefente propofitione . Tercbe la,c,f,è equal alla. b.d. (come nel principio

fu approuado) giungédo aUa,c,f,la,f,e,& alla,b,d,la,e,d,(f la.i.comunafenten
tia)le duefommefarcino anebora equale cioè le due lince, b.d.et e.d.furano cquale

alle due.c.f. &.f.e.eperche le dette due Imee.c.f. &.f.e.fono equale a tutta la linea

e.e.feguita adoque che la detta perpcndicolar,c,c,fia equale alle due linee.d.b.et d.

e.^doque fe a qfle due linee.d.b.et d.e.gli agiogmo la linea.c.e. (che è equal a lor

due)tutta lafomma di quefle tre lincefarà doppia alle dette due,etici alla medefi-
nta.c.e.et pche lafomma delle dette tre linee, d.b.d.e.et c e.fono quato le due,c,d,

&i d, b, (perche la, c,d,è compofta delle dueyC^&erf.)Seguita adonque ebe te

1 Oo i due

-
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due linee, c. d. &. d. b.gionte infume talfommafia doppia alla linea,c,e,adonque
la perpendicolare, c , c,uum a cjjtrla inita dellafomma delle due !iurc,c,d,&,d,b,

& perche la, d,c,è equale al lato del exagono,& la,d,b,al lato del decagonoSe-
guita il proposto.

Theorema.2. Propofitione.a^
»

1 Ciafcuna cofa laqnale inreruenghi a una linea diuifa fecondo la prò
o portione hauenre il mezzo ,&duoi iftrcmijellìapproua intcruenire

il medefimo a ogni linea Umilmente diuifa.

Sia ["una c l'altra delle due linee, a, b,&,d,e,diuifafecondo la proportione ba-
ttente il me^gp e duci iflremi-.la, a,b,tn ponto,c,& la, e,d,in ponto, f, & la mag-
giorparte della, a,b,fta la, a,c,& di l'altra la, d,f. Dico adonque che de ambedue

alle fue maggiori parti e una medcfma prcporttone . Et finalmente de ambe-
due allefue parti nunori e una medefina proportione: Et atubora delle mag-
giorparti alle minori una medefma: tir al contrario:& pcrmutatamcntc:& con

-

giontamente,& difgiontamente,& cuerfamente, <jr

a c b g queflo non è altro che ciafcuna cofu lacuale accadi a.

| 1
--— una di quelle, il medefimo a ni bora accadere a l'altra

,

perche ( per la diffinitione della linea diuifafecondo la

d f e h proportione baueriteil mcggpc duot t(lremi,& per

» »— — | 1 la prima parte della decimafettima del fefto)èma- •
,

ntfcflo che quello che uien fatto dalla, a,b,in ,b,c,è

equalc al quadrato della, a, e. Et per lo medefimo modo quello che uienfatto dal-

la, d,e,in la,e, f,è equale al quadrato della,d,f,E però la proportione di quello die

uienfatto dalla,a,b, in la, b,c,al quadrato della, a, c, èfi come di quello che uien

fatto dalla, d, e,in la, e,f, al quadrato de!la,d,f,(perchel'una e l’altra e proportio

ne di equalità) iionqne el quadruplo di quello che uien fatto dalla, a, b,in la, b, c,

al quadrato della, a, c, èfi conte cl quadruplo di quello che Uien fatto dalla, d, e ;

in la, e,f,al quadrato della, d,f, laqual cofa (per la decimaquinta del quinto e per

la permutata:& equa proporttonahtà)è manifeJio,per laquafeofa congiontamen

te cl quadruplo di quello che uienfatto dalla, a, b, in, la, b, c,con el quadrato del-

la, a,c,al quadrato della,a,c,è fi come al quadruplo di quello che uien fatto dalla

,

i d,e,in la, e,f, con cl quadrato ddla,d,f,al quadrato della,d,f,Erfa aggionto(feco

do la rettitudine)alla ltnca,a,h,ma Linea chefa equale alljjb,c,laqualfa detta,

b,g,& alla, d,r,fu agiamo un'altra equale alla,c,f,laquale fta detu,e,h,Adon-
que ù manifcfo(pCT la ottaua delfcconio)che el quadruplo di quello che uienfatto

dalla, a, h,in,b,g,con el quadrato della, a,c,è equale al quadrato della linea, ag.

Etfimi!méte el quadruplo di quello che uien fatto dalla, d, e,in la, e,h,con cl qua-
drato della,d,f,è equale al quadrato dctla,d,b,Et(pcrcommunaJentcntia)el qua

druplo di quello che ttien fatto dalla,a,b,tn,b,c,è equale al quadruplo di quello che

kienfatto dalla,a,b,tn,b,g,imperò che la,b,c,&,b,g,f<mo equale. Similmente an

-

{bora

I
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chora al quadruplo di quello che uienfatto dalla , d,e,in la,e,f,è equale al quadru-

plo di quello che uienfatto dalla,d,e,in la,ej),imperò che la.e.f.&.e.b.fino ettam

equale . adonque (per la prima parte della fettima del quinto , & per la un-

decima del medefìmo) lo quadrato della , a,g, al quadrato della, a, c, e fi come el

quadrato della, d, h, al quadrato della , d, f. Ter laqttal cofa(par lafecondapar-

te della uigefimaficonda delfeflo) la prcportione della, a,g, alla linea, a,c,èfi
come della lmea,d,b,alla linea,d,f,& congiùtamente dcUa,a,g,&,a,c,alla,a,c,i

fi come della,d,h,&,d,f,alla,d,f,tt la, a,g,con la, a,c,fono fi cerne il doppio della

a,b, la, d,h, con la, d, f, fono fi come il doppio della,d,c,Tcr laqital cofa el dop-

pio della.a.b.alla.a.c.efi come eldoppio dtlla.d.e. alla. d.f.Et permutatamele el

doppio dclla.a.b.al doppio della.d.e.efi come la.a.c.alla.d.f.Ma el doppio della.a.

b.al doppio della.d.e.e fi come la.a.b.alla.d.e. ( perla deeimaquinta del quinto.)

tAdonque dclla.a.b.alla.d.c.e fi come della.a.c.alla.d.fadonque permutaiamen-
te,& eucrfamente,& conuerfarncn:e,& difgmtamnite.& congiontamente , la

qual cofa bifogijaua dtmojlrare,

Theorema.^. Propofitione.j.

3 Diuifo uno lato d’un esagono , fecondo la proportione hauentc il

o mezzoeduoi ilhrm ila maggior parte di quello,favellato del deca-
gono circonfcritto,da quel ccrch io,chc circonfcriuc lo esagono.

Sia la linca.a.b.tl lato del exagono di alcun cerchio:& fta diuifafecondo lapro

poriione hauente il meggo e duoi ijlremi in ponto.c.&fta la maggior parte di quel

la la.b.c.dico che di qualunque cerchio la.a.b.e lato del exagono,di quel medi(imo

la.b.c.farà il lato del decagono,perche effendo agionto alla linea.a.b. la linea.b. d.

laqualefia el lato del decagono di quel cerchioidil quale la.a.b.e lato del exagonoi

Et(per la noria del decimotertio)la linea.aJ.farà diuifafecondo la proportione ha
ticnte il megjp e duoi cfremi, & la maggior parte di

J

ìuellafata la linea.a.b.Conciofia adonque che l'una e db c a
'altra delle due linee.a.b.&.a. d.fia diuifa fecondo la 1 J

proportione hauente il meggo e duoi tfìremi adonque
(per la precedente ) de ambedue quelle allefue mag- f g. e

gior parti l'ara una mcdeftma proportione,adonque del — »

'

1

la.d.a.alla.a.b. (che è la fna maggior parte ) efi come

della.a.b.aUa.b.c.(chccetiam lafua maggior parte) ma della.d.a.alla.a.b. (fax
maggior parte)efi come della.a.b.alla.b.d. (per la diffinitione della tinca diuifafi

' condo la proportione battente il meggp e duoi iflrtmi. Adonque ( per la undicuna
del quinto della . a. b .alla, b.d.efi come della.a.b,alla,b,c,per la qual cofa (per

la feconda parte della nona del quinto)le due lince.b.d.&.b.c. fono equale. Concio

fia adonque che la,b,d,fta el lato del decagono.ancbora la.b,c,(pcr commimafcii
tia)farà el lato del decagono,^ dimoflrare ilmedefimo altramente, alla linea.a,

b,fta agioita la,b.d,equalé alla,b,c,&(per la quarta del decimo tertio)tutta lai

a,d,Jarà diuifafeeddo laproportione hauente il meggo, et duoi eflrtmi,et la mag-
Oo 4 gior
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giór parte di amila e la linea,a,b.^idonque(per la cortnerfa della nona del decimo

ferìio la quale dimoflraffimo continuamente da poi quella)di quel cerchio che la li

iiea,a,b,c lato del exagono di quel medefimo la linea,b,d, E pero(etiam la linea,b.

c.afe cqitale)e lato del decagono, *Ancbor parendone poffcmo dtmoftrarc il mede

-

. fimo per un'altra uia.Horfia la. e. f.equale alla,ajb,laquale anchora fia diuifa in

ponto.g.Jecondo la proportene battente il meo^o& duoi tfiremi:&fiala mag-
gior parte di quella la linea, f.g. o4donque(per la precedente)è manifefto chefi co

tue la.a.b.ò equale alla.e.f.cofi la.a.c.c equale allc.e.g.& la,r,b,è equale alla,g,f.

Et quando che alla.a.b .fard aggiùnta la.b.d.(lato del decagono di quel medefimo

cerchio delquale la. a.b.è lato del exagono:farà (fi come per auanti fu detto per la

iena del decimotertio ) tutta la.a.d.diuifafecondo la proportene battente il me-g-

Xp e duoi eflremi,& la maggior parte di quellafarà la hnea.a.b.^idonque (per la

prcccJéte)ddla.a.b.alla.b.d.è fi come della.f.g.alla.g.e.per laqual cofa (per la pri

ma parte della decimafcfla delfefto ) quello che uien fatto dalla, a.b.m la.g.è equa

le a quello che uien fatto della,b,d,in la,f,g.Et conciofia che la,a,b,fia equale alla,

e,f,ctiam quello che uienfatto dalla,e.f,tn la , e,g,farà equale a quello che èfatto

, dalla,b,d,in la,f,g.Ma quello che uien fatto dalla.c.f.in la,g,e,è equale al quadra .

to della/,g, (per la diffìnitione della linea diuifafecondo la proportionc hauente il

mexjtp& duoi eftremi,&per laprima parte della decimafettima delfefio.)^4do '

que quello che uien fatto dalla. b.d.in la.f.g.è equale al quadrato della.f.g. E pero

(per la prima delfello) la linea.d.b.è equale aÙa.f.g.& perche la.f.g.è equale alla

c.b.^dnchorala.c.b.farà equale alla.b.d.(lato del decagono) laqual cofa bifogna*

uadimofirare .

Theorema.4. Propofitione. 4.

E1 quadrato d’un Iato d’un penthagono deferitto dentro d’un cer-

chio,& Io quadrato della linea che fotto tende al angolo di quel pen-
tagono. Ambidui quelli quadrati tolti infieme, pronontiò eflèrquia

- cupli al quadrato della miti del diametro di quel medefimo cerchio.

Sia deferitto in el cerchio.a.b.c. ( el centro delquale

fia el ponto, d. ) unopenthagono equilatero dilquale la

a,b,fta un lato ,& fia protratto el diametrojidf,di-

vidente la linea, a.b. etiam l'arco di quella in dueparti

equali , ^4donque l'arco , a, e, è la mità della quinta

parte della circonferentia di quel cerchio. Ver laqual

cofa l'arco, a, c, e li duoi quinti di tutta la circonferen-

tia : donque fiano protratte le due linee,a, e,& a»

c,& la, a,e,farà el lato del decagono equilatero , im-

peroche l’arco di quella è la mila della quinta parte del

la circonferentia ,& la linea.a, c,farà quella chefotto tende a uno detti angoli del

predettopenthagono: bnpcrqcbc l'arco,a,c, è le due quinte parte della circonferé-
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tìt del cerchio . Dico adonque che li quadrati delle due linee.a. b. & a.c.toltiinfie

me fono quintupli, al quadrato della linea,d,c.Tcrche (per la quarta delfecondo

)

lo quadrato della linea.c.e. è quadruplo al quadrato della linea ,d.e.& conciofta

che l'angolo, c,a,ejia retto ( per la prima parte della trigefimaprima del ter^o, )
& li quadrati delle due linee,c,a,& a,e,(per la penultima del primo)furano qu a
~druph al quadrato della linea.d.e. *4dùnque li quadrati delle tre linee.c.a.&.a.e.

cr.d.e. tolti infiemefono quincupli al quadrato della linea.d.e. Et perche ( perla
'

decima del tcrtiodecimo libro) lo quadrato della, a. b.èequalcalli quadrati delle

due linee,a,e,&,d,e. Seguita che li quadrati delle due linec.a.B.&.c.a.fiano qutn

cupli al quadrato della,d,e, che è il propofìto . *

. Correlario.
* ». ~-M

. Adonque è manifcfto che el quadrato del lato del cubo,& el quadra

~~to del lato della figura del dodeci bafc,(quàdo che una medefuua fphe
° ra circonfcriue quel cubo e quella figura de dodeci bafe)arabidui li det

ti quadrati tolti infieme fono quincupli al quadrato della mitàdel dia

metro dii cerchio che circonfcriue lo pcuthagono di quella medeiima
figura de dodeci bafe.

Qjicflo conciario neramente è manifeflo
,
perche (per la. demoflratione della

decimafetthna del tergpdechno libro) è mamfefto che l lato del cubofitto tende al

angolo delpentbagono del duodecedron : quando cheuna medefima filiera circon-

fcriue il cuho & lo duodecedro , Adonque per quefta quarta forza, oppostone è

manifejlo il conciario

.

Theorema.j. Propolitione. j.

l— *E1 penthagono della figura de dodice bafe& lo triangolo della figu-
1 ra de uinti bafefche una medefìma fphera li circonfcriue)fono circon-

fcritti da uno medefimo cerchio.

Sia una filiera ( el diametro della qualfiala.a.b.)
laquale circonfirma duefigurefolide , cioè el duodece-

dron (del quale.c.fia uno difuoi dodeci pentiiagoni) et

loycocedro (del quale, d,fia uno difuoi uenti triango-

li)& al pentiiagono.c.& al triangolo,d,fopra li duoi

centri.d.&.c. ftano circonfcritti duoi cerchi],l’unofia,

c ifj (per la decima quarta del quarto)& l'altro.V.d.

(perla quinta del medefimo.) Dico adonque che quefti

duoi cerchi
j
delle propoflcfihere (di quali l'uno circon

ferine elpenthagonox.& coltro lo triangolo, d. )fino
equalijfianofignati li duoi lati delpentbagono,c,continentiuno defuoi angoli: per

le lettere»
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k lettere, e.f.&.f.g.&fia protratta la linea.e.g.laqualcfiotto tendialangolo. f.et
lofemidiametro del cerchio tlqualefia. c. f.& eiafcmio di lati del triangolo, d, fta

fignato con le lettere. K.h. &fia protratto ilfemidiametro delfuo cerchio el qua-
lefia,d,k,,& da puoifia tolta la linea, l,m,alla quale la linea,a.h. (che è H diame-
tro della affigliata jphera)fiaqnincupla in potentia , laqual linea, l, tn,fia diuifa

in ponto,n,fecondo la proportione battente il meggo e duoi iflremi:& lafila mag-
gior partefia la linea,l,n,&fecondo la quantità di tutta la,l,m,fia lineado il cer-

chio. p. q. ^idonque elfemidiametro dii cercbio.p.q.fia cquale alia bica, l, m. Et

(per el coireiario della decima quinta del quarto) la li

M b nea. I. m. èfi come el lato del exagono equilatero, in-

i .1 , . fcritto in lo cerchio,p,q, adonque(pcr la terga di que-

fio) la linca.l.n.farà fi
come il lato del decagono equila

—— lero infcritto in lo medefimo cerchio . uìdùnque ( per
m la undecima del quarto) fia infcritto uno penthagono

equilatero in cl cerchio, p,q,del quale uno latofia la.p.

q.Et (
per la decima del decimotcrtio hbro)lo quadra-

to della,p,q,farà cqualc alti quadrati delle due lmee.1.

m.&.l.n.tolti infieme. Et(per la demonflratione della

decima fella del tcrgodecimo)è manifeflo che la, h,l^,i

equale alla.p.q.^ddoque cl quadrato dclla,h,k,ècqua

le aUi quadrati delle due lince. I.m. &. l.n. tolti infie-

me,Et(per la demòfiratione della decima fettima del

decimotcrtio) è manifeflo che la, e,g,è il lato del cubo

circofcrittibile dalla medefima (phera.Tcr laqual cofa

(per el conciario di lla decimaquarta del tcrgodeci-

mo)la.a.h. (che è il diametro della
j}hcra)potential

-

mente è tripla alla,e,g,ihe è il latodcl cuboicrfela.e,

g.fia diuifafecondo la proportione baucntetl meggp
e duoi iflremi (per la dcmonflratione della decimafet-

tima del. 1 3 ,)è manififto ehc la.e.f.è fi come la mag-
gior parte di quella .M donque(per lafeconda di que-

\\ /! fio della,e,g,alla,l,rn,èfi come della,e,f,alla,l,n,per-

$~ J/ che fi come è la tutte alla tutta cofi la maggior parte

^ ^ alla maggior parte, ^dùnque (per la uigij , mafi-ton-

da delfillo)vl quadrato della,e,g,al quadrato dilla,!,

tu,èfi come el quadrato della,c,f, al quadrato della.l.n.per laqual cofa (per la de-

cimareriu del quinto) li quadrati delle due linee,e,g, &,c,f,tolti inficine alli qua-

drati delle dur lmec,l,m, &,l,n, tolti infieme fono fi
comcel quadrate della,cg,al

quadrato della,!,m,adonque(per ladeeimaqumta del quinto& per la premurata

CJr equa proportionalttà-)el treppio delti duoi quadrati delie due linee , e,g,&,e, fi

tolti infiemetalli quadrati delle due linee. I. m.&.l.n.tolti infieme è fi cene cl trep-

pio del quadratit dclla,e,g,al quadrato della,fim.ila el treppio del quadrato d^l-
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la,e,gfi tanto quanto el quadrato della,a,b.(per el correlarlo della decimaquarta

del tergodeamo) gjr lo quadrato della,a,b,(per el prefuppoftto)è qumctiplo al qua

drato della.l.m.adonque el treppio del quadrato della,e,gfi anebora quincuplo al

quadrato della.l.tn.per laqual cofa cium el treppio di quadrati delle due linee,e,g,

&>c,f,toli i inficine è quincuplo alli quadrati delledue linee, l,nt,&,l,n,tolti injic

me. Et perche eglièfla approuado che el quadrato dcUa,b,K,è equale allt quadra-

ti delle due linee, l,m,dr,l,n, tolti infume. Seguita(percommunafeientia) cheel

treppio delli quadrati delle,eg ,&,e,f,fta quincuplo al quadrato dclla,h,K. Et per

la ottaua,dcl tergpdecimo)è manifefio che el quincuplo del quadrato della, />A, è

quiadecuplo del quadrato della, d, k, (cioè qmndece uolte tanto) perche elfempio

è treppio . Et (per la quarta di quejlo) è manifefio cbe'l treppio di quadrati del-

le, e,g,& e, f, è quincuplo del quadrato della, c,f, perche elfempio è quincuplo

aitonque clq.u «cupio del quadrato della, c,f, è equale al qumdecuplo del qua-

drato della, d, k>& pero(per la nona del quinto)el quadrato dilla, c, f, è equa-

le al quadrato citila, d,K, per 1 1 qual cofa ettam la linea,c,f,è equale alla linea,d,

k ,adonque ( per la dtffinittone di cerchq equah ) lo cerchio che circonferme el pen-

tagono , c , è equale al cerchio che cirionfcriue el triangolo, d, la qual cofa dal

principio era da dimoflrare. perche lifemidiametridi quejlt certbijfonò cqttali

cioela.c.f.& la.d\.

Il Tradottore.
.H-

Dotte che di fiòpra dice che la linea, h,K,(perla demonflratione della decimafi

fla. del ter^odecimo)farà equale alla.p.q.qùefiofe unifica perche in quella fu dimo

flrato che iì diametro dellafiliera era quincuplo al megjo diametro del cerchio de

uenti bafe& che il lato del penthagono definito nel detto cerchio era equale al la

to del uenti bafe epero in quejlo luoco il cerchio.p.q. uien a effer il cerchio del uenti

bafe et il lato del penthagono dt quello uien a effer il lato del uinti bafe, eper queflo

la hnea.p.q.uten a effer equale al,K,h, (lato del uinti bafe.)

Theorema.6. Propofitione.d.

Anchora il quadrato che è trentuplo del rettangolo che fe contiene

$ Torto della perpendicolare dutta dal centro del cerchio, che circonfcri

tie un penthagono, della figura de dodice bafe, al lato del penthagono
ciotto del latodi eflo penthagono,el feconuencedi neccfsità effer equa
le a tutte le fuperfide del corpo di dodeci bafe tolte inficine.

Sia el penthagono. a.una delle dodeci bafe della fi%ura del duodecedron,& uno
difuct Imifia la. b.c.& a quello(pcr la decimaquarta del quarto) fia etreonfiritto

un cerchio fopra il centro, a,drfiun protrattele ltnee.a.b.dr.a.c.& Lt.a.d.perpen

di olare alla. b.c. Dico adonque che el trentuplo di quello che uien fatto dalla,a,d,

in la,h,c,è equ ile a tutte le fuprrficie del dodecedron tolte infiem 1
',perche eglic ma

ntfeflo il.penthagono. a, effer diutjìbile in cinque triangoli equali al triangolo, a,b,

e,per
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ct{for la Ottaua del primo. ) Conciofta adorane che tutti lidodeci penthagoni dei

duodecedronfiano equali eJimili al pcnthagono.afono

diuifibili itifcfanta triangoli di quali , ciafcuno (per la

ottaua del primo) è equale al triangolo, a,b,c,& quel

lo che uicn fatto dalla , a, d, iti la,b,c,(per la quadra

-

gcfima prima delprimo) e doppio al triangolo, a, b, e.

dùnque el trentuplo di quello che uicnfatto dalla,a,
' d,in la,b,c,èfeffatituplo al triangolo,a,b,c,(cioèfejfan

ta uolte tanto quanto i il triangolo, a,b,c,)perchefi co

me el (empio al(empio cofi è il doppio al doppio . Con-

ciofta adonque che tutte le fuperfiae del dodecedron

tolte infteme:ftano ctiamfeffantuplc al triangolo, a, b, c,(cioefeffanta uolte tanto

quanto è il detto triangolo, a, b, c,) Seguita che el trentuplo di quello che uicn fot

to dalla,a,djn la,b,c,fia equale a tutte lefuperficie del dodecedron tolte infteme,

che è ilproposto. * • •*_

Theorema.7. Propofitione.7.

7 Anchora cl quadrato che è trentuplo del rettangolo cheècontenn-
o to (otto della perpendicolare duttadal centro del cerchio al Iato dei-

triangolo della figura del uinti bafe a quello infcritto , & Cotto del lato

di qnel triangolo,e equale a tntte le fuperficie della figura del uinti ba-

ietolte infieme. -

Sia anchora in quéflo loco el triangolo, e. una dette

uinti bafe della figura del ycocedro, & uno defuci lati

fia la.fg.Et a qucllo(per la quinta del.q.)fta circon->

fermo un cerchio[opra cl centro. e.&fumo protratte

le linee,e,f,e,g,& la.e.b.pcrpendicolare alta,f,g. Dico

adonqne che el trentuplo di quello che uienfatto dallet

eJi.in la.f.g. è equale a tutte lefuperficie delycocedro

tolte infteme, cioè che tutte lefuperficie del ycocedron

tolte inftemefono trenta uolte tanto quanto è lo retti

golo contenuto fotto dtìla,e,h,& della.fg.perchc è nianrftfìo el triangolo, e, effer

dmfibilc mtre triangoli cadauno di quelli (per la ottaua& quarta delprimo)i

equale al triangolo,e,fg.^fdonque tutti li uinti triangoli delycocedron tolti infìe

me(concioftache tuttifiano equali&ftmili al triangoio.e.)fonofi come delfefan-

tuplo del triangolo.e.f.g. Et perche(per la quadrageftma prima del primo ) quello

che uienfatto dalla, e.b. in la.f.g.è doppio al triangolofjf,g.E pero el trentuplo di

quefto è equale alfcfantuplo di quello.Seguita che d trentuplo di quello che uiéfat

to dclla,e,b,in la,(,g,fta equaleatutte lejuperficte delycocedron tolte infteme U-
qual cofa era da dimojhrare.

Correlano.

Adonqueè manifefto che la proportione delle fuperficie della figa*

ra
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radei dodccibafe ('contenute in qualche Iphera )allc fuperficic della

figura de uinti bafe conclufe in la medefima fphera,c lì come quella del

rettangolo contenuto fotto del laro d'un penthagono di elfa figura de
dodeci bafe : & fotto della perpcndicolarcdurta dal centro dd fuo cer-

chio al lato di cflb penrhagono . Al rettangolo contenuto fotto del lato

d’un triangolo di erta figura di uinti bafe,& della perpendicolarcdctta
dal cétro del fuo cerchio al lato di quel triigolo dii corpo di uincr bafe.

Eglie manifeflo effer il nero quello cltefe conclude per et correlarlo
, fiano la fi-

guru del. ii.bafe& lafiguradel. zo.bafc circonfcrittibile da una medefima fihe
ra comefe propone ouerfefaranno etiam etreonfentulule da diuerfefiliere . Ma
elfe propone come quellefigure fono circo»fcriitibile da una medefima filiera
perche quefto modo uale & è (ufficiente alpropofto:adonque la communa nenia
di quello coffe mamfefta.perchc (per la.6. di quefto) è matiifcfto i he et treniapio
di quello che utenfatto dalla, a,d,in la,b,c, è cquale a tutte (efuperfiac del dode-
cedron tolte infeme, del quale el penthagono, a,e una de lefue. i z fuptrficie ,&
(per quefa. 7. )fmilmcnte è manifjlo che il trentuplo di quello che uien fatto
daUa,e,b,in la,f,g,è equale a tutte lefuperficie del ycocedron tolte infeme dii qua
le el triangolo, e,i una dellefue. 20. bafe 0fa che quel dodecedron & queftoyco-
cedron una medefimafiliera li circonfcriua,ouer diuerfe.Mdonque la proportione
del trentuplo della,a,d,in la, b,c, a tutte lefuperficic di qui l dodecedron tolte infte
me efi come quella del trentuplo della,

, e,h,m la,fg,a tutte lefupcrficie delycoce-
dron tolte infieme perche l’una & l'altra proportione de equalità: per laqual cofa
premutatamente el trentuplo deUa,a,d,m la,b,c,al trentuplo deIla,e,b,in

fi come tutte lefuperficie di quel dodecedron a tutte le fuperficic di quefto ycoce-
dro:&(per la. 1 5 .del. 5 ,)del trentuplo al trentuplo,e

fi come delfempio alfempio
addque e manifcfto(per la. 1 1 .del. j ,)che la proportto di tutte lefuperficie di quel
dodecedron a tutte lefuperficie di queftoycocedron è come quella di quello che me
fatto dalla, a,d, in la,b,c, a quello uienfatto dalla,e,h,in la.f.g. Et quefto è quello
(bepropone el correlano.

Theorema.8. Propofitionc.8.

8_ .

La proportione de tutte le fuperficie del corpo de dodeci bafe tolte

o H“ierne,a tutte le fuperficie del corpo de uinti bafe tolte infieme fche
jano da una medefima fphera circonlcritti ( e fi come la proportione
del lato del cubo(che circonfcriue la medefima fphera; al lato del trian
golo di quel medefimo corpo di uinti baie.

^ceto che ogni dubitatane
fiparta dal proceffo della demonflratione dique-

Jta.o.del. ìq.bifognaprimamentefaper qfe.Chefe alcuna lineafard diuifafeiodo
la,proportione hauente il meggp e duci eftremi,e dalla mitd di quella:fa detratto
tato quanto è la mtta dellafua maggior parte anebora qlla medefima milafarà di

uift
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ràfiafecondo la proportione battente il rnegga e duoi eflremi, & lafua maggior par
te efi come la mita della parte maggiore dellafua doppia, verbigratta. Sia la.a.b.

dittila fecondo la proportione hauente il meggo , 4r duo: eflremi ut ponto, c.& la

maggiorparte di quella fta la.ax.4rfiala.d.e.fi come la mita della, a. b.& la.d.

f. fi come la mita della, a. c. Dico adonque che la.d.e.è dimfa in ponto.f.fecondo la

proportene hauente il meggo& duoi iflrcmi& la maggior porre di quella è la,d,

f."Perche(per la. 1 5 .del. 5 .)è manifeflo che la proportione dclla.a.b.aUa.a.c.èfi co

me della, d.e.alla.d.f.fcioe el doppio al doppio: efi co

-

e me elfempio al [empio. )Ver laqual cofa prt mutata-

ti- —- 1
•— b mente della, a. b. alla. d.e. e

fi
come della.a.c.alla.d.f.

f adonque(per la. 1 9.del quinto)della, c,b, alla, fie, èfi

j - . . |
.g come deÙa.a.b.alla.d.e.adonque la. c.b. è doppia alla.

f.e.
perche cofi è la,a,b,alla.d.e.Conciofia adonque che

tutta la. a. b. fia doppia a tutta la. d. e. c cofi ciafcuna

delleparti della.a.b. a ciafcuna delle parti dclla.d.e.ca

dama allafua relativa. Ter laqual còfa (per la. 1 5 .del

quinto: & per la. 1 1 .del medefimo,& per la diffìnitio

ne della linea diuifafecondo la prcportione hauente il

meggo e duoi eflremi.) La linea,d,c,farà diuifa in pon

to. fifi comefc propone. „Adonque al prefentefolicite-

moalla demonflratione di quello chefu propefìo allo

effempio del qualefta lo cerchio, a. h. c. (el centro del

qualefia.d.) arconfcribcntc un penthagono del dcdcce

dron & un triangolo deycocedron. li quali una medefi

ma fpbera li circonfcriua& [concluda cqualmcte am

-

bidui . Perche ( per la.^. di aucflo)è manifeflo che il medefimo cerchio circonfcriue

queflo penthagono :& quel triangolo,<&fta la linea.a.b.lato dtl penthagor.o et la

linea.a.c.del triangolo,& fia la linea, h,fi come el lato del cubo circa;fatuo dalla

medefimafphera . Dico adonque che la proporrione de tutte lefupcrficic del dodc-

cedron tolte infieme a tutte lefuperflcie delycocedron tolteinfu vie: èfi come la lu-

nea.b.alla linea, a, c, perche effendo produtta dal centro.d. uva perpendicolare al- ^

la, a, b, laqual tranfifeaper fina alla circonfcnntia fegando la, c,h,in ponto,c,&
Parco di quella in ponto.f.Et c manifeflo quefla perpendicolare dtnidt re in due par- r

;

ti equalefla la linea.a.b. come l'ano di quella. La torda.a.b. (ptrla.z.parte della

terga del tergo) & l'arcòdi quella (per la quarta del primo,& per la, 2 7 .del ter-

go.) adoque l'arco.f.a. e la decima parte della circonfcrcntia . Sia adonquefólto a

quello tirata la corda, a.f.laqualefarà el lato decagono equilatero di quel medefi-

mo cerchio.adoque(per la.9.del. 13.)è manifeflo che la linea compcfla dalla, d. fi

&. fi a.farà diuifafecondo la proportionc hauente il meggo et duoi eflremi & la

maggior parte di quellafarà la linea,d.f. (Et per la prima di quefio)la.d.e. è equa-

le alla mita della.d.f& alla mita dclla.fia.congiontc direttamentem longo . Sia

adoque la.d.g.perpendicolarc alla.a.c.(& per cl correlano della oltana dtl. 13.)
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la g.d.faràfrcome Li mità Mla.d.f. <A donquefe della linea.d.e.(laqualc cfilo-

mela mila della.d.f.a. (quando che la.d.f.&.f.a.fia una linea./Sia detratto una

equale alla,d,g,(laquale èfi come la mila della,df.) La linea,d,r, (per quello ihe

fu approuado auanti queftj) farà diuifafecondo la proportione battente il mcxja,

& duoi tfremi , & la maggior partefaràfi come la,g,d.Et(per lademoflratione

della. 1

7

.del tergodccimofc matufcflocbefc la lineafi),(che è lato delcubo)fia di-

uifa fecondo la proportionc hauentc il rileggo cr duoi ifremi la maggior parte di

quellafarà fi come la, a, b, che è lo lato del pentbagono dellafigura de dodici ba-

fe . donque(per lafeconda di queflo) la proportionc della, b,alla,a,b, èfi come

della, d,e, alla,g,d,per laqual cofa(per la prima parte della decunafefìa delfeflo)

quello che permeile dalla, b,in la,g,d, è equale a quello che uicn fatto dalla,a,b,in

la,d,t.Et(per el correlano della precedcnte)è mamfiflo che la proportionc de tut-

te le fuperficie del dodfcedro(del quale el lato l la,a,b,) tolte infierne,a tutte lefu

perfine del ycocedro(del quale el lato c la,a,estolte infirme,e fi come di quello che

uien fatto dalla,a,b,m la,d,e,a quello che uicn fatto dalla a,c,in la,g,d. lidonque

(per la prima parte dellafettima del quinto , & undecima del medtfimo) lapro-

portione di quello che peruiene dalla, b,in la,g,d,a quello che peruiene dalla,a,cfin

la,g,d,e (ì come de tutte lefuperficie di quel dodccedrona tutte quelle di queflo

ycocedro . Mach quello clte peruicne. dalla, bfin lag,d,a quello ebeperuiene dol-

iatefin la,g, d,
(
per la prima delfeflo)eft come della,h,alla,a,c.Sidonque(per

la. 1 1 .del. 5 .)la proportione di tutte lefuperficie di quel duodcccdro a tutte quel-

le di queflo ycocedron efi come della, b,alla,a,c, che è

il propofito. Qjtcflo medefimo poteremo proiur altra

mente : fe aiutiti quellopolleremo un antecedente nc

-

uffano elqual è queflo.

Se in qualunque cerchio farà inicritto un pé
thagono equilatero lo rettangolo che è con-
tenuto fotto il dodrantc del diametro dique.l

cerchio & fotto dextante di quella linea che
tède fotto al angolo d i quel pcnthagono de ne
cefsità el bifogna effere equale al medelìmo
pcnthagono. 4

Li noflri maggiori con lo intelletto & con la ragio

ne diuiderono cadauno integro in dódeci parti equah e

tutte quelle parti infieme(cioe quel tutto)lo cbiamor-

no. ^dffe& le undice di quelle partigli dijfeno de un-
te, Et le dicccfilextantcde nouc dodrante e le otto bif-

fe& lefette, feptunccouer feptantc ouer quincuce et

lefehfemis,& le cinque quincunce& le quatrq tricn-

te:& le tre,quadrante:& le duefextante,& la una,

adimandomo oncia, & quelle piu uoltefonofla troua

te in li antiqui libri defignatcp l’ordine de talfigure*
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s % v 9 J p del a s. la diuider

Scmts. Qjàncunce.Tricntc.Quadrante. Sextante. Vncia. noni altre iz.fra

-7- tioni,maperuna

altra uia,perche la nàta della ondagli diffifono. Semioncia . La tenta parte duel-

la,la quartaftàlico,laftjìafextula,laottaua dragma,la duodeema cmiffcla , la.

ìS.trcmiffe, la zq.fcrupulo,la 48.obolo,la 71. bijfiliquaja 96.ceratala ultima

cb‘ è la.iqq.parte di ejfx oncia cbtamomo filiqua, Et a queflc 1 2 .fraftioni della on

rii li pofterion,gli hanno aggiorno el calco& lo carco e Lt.zpi. parte della oncia,

del qual aggiongimento nefu caufa aceto che el diatefferon& el diapente dellefirn

phonie di toni&femitoni diflinti per internali di qutfle frattioni, la denominano

-

tteafcendeffe ouerfeeftendeffcptrfinaal minimo tjlrcmo:& tutte quellefrattioni

li annotauano fecondo l'ordine de talfigure.

t> "W 9 O oddonqueelfen

fodi quello che è

detto è quefto che

fein alcu cerchio

fia infcritto unpé

& «fc
Semiuncia. Duella. Sici’Jco. Dragma. Emiffella.

9 * 2 JU, . .

Temiffe. Scrupulo.Obolo.Biffiliqua. Cerates.Siliqua. Calco, tbagono equilate

ro
,
quello che uif

fatto delli tre quarti del diametro del cerchio in li cinque fefli della linea che fiotto

tende a uno delli angoli del penthagono infcritto è equale al penthagono nerbigra-

fiafia el cerchio, a,b,c,fopra el centro,d, &, a
,
quello(per la. 1 1 .del.q.)fta inficrit

to un penthagono equilatero del quale li dui lati c ontmenti uno di fioi angolifan la

a, h,&,b,c,& a Cangolo, bjìafiotto tefia la linea, a,c,&fia tvrado lo diametro,b,

d,e, elqualfighi la linea, a, c, in due parti equali in ponto,g,&fia la, d,f,la miti

della, d,c,& la,g,h,doppia alla,h,c,& la,b,f,farà el dodrante del diametroiper-

che èlitre quarti di quello,& la, a, hfiarà el dextanre della, a, c,perche quella e

li cinquefefli di quella& fia tirata la linea, a, d. Dico che quello che permene dal

la,b,f,in la, a, h,è equale alpenthagono infcritto in el cerchio(pertbe conciofia che

la, a,g,fia perpendicolare alla,b,d,(per la quairagefimaprima del prhno)quello

ebeperuiene dalla, b,d,in la,a,g,farà doppio al triangolo,a, b,d, Epero quello che

pcruiene dalla, b,f,in la, a, g, farà treppio al medefimo triangolo ,& quello che

peruiene dalla, b,fi,in la, hg,farà doppio,& dilla,b,f,in tutta la,a,
l>,
farà quin-

tuplo . Conciofia adonque , che tutto el penthagono fia quintuplo al medefimo trià

gola . Eglie manifcflo che quello che uienfatto della, b, f, in la, a , h, è equale al

penthagono , Et queflo era da dimoflrare . Hor demoftramo quello chefu Dropofio

dal principio per un'àltr
a

’uia fi come fu promeffo. Sia adonque inclcercho, del

quale el centrofia t h, infcritto uno penthagono dellafigura de dodcci bafe& un.

trtan-

l
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triangolo deità figura de uinti bafeliquali una mcdefima jfihera li circonfcrina. Et

(per la quinta di qucflo)è manifcfio che el pcntbagono di queflo dodccedron & lo

triangolo di quello ycocedron,fono cureondititi dal medefimo cerchio,^fa lo prn-

thagono,a,b,c,d,e.& lo triangolo,a,f,g,& lo angolo,a,del pentbagonofiafottote

fa la hnca,b,c,hqui!e (per la Jemonflrattone della decimafetttma del tergodcci-

mo) fard cl lato del cubo : che circomlude la mrdtfimafphera.Adonquefu tirato

lo diametro, a,h, elqual fega orthogpnalmente, & in due parti eqnal: Cuna&
l'altra delle due linee, b^,&,f,g.l'unain povto.l.& l'altra in ponto.m.Dicoadon

q ie che la propormele de tutte le fupcrficie del dodecedron a tutte quelle del ycoce

dron ideili quali el pentbagono,& triangolofian deferittiin el medefimo cereIno)è

fi come della linea, b.e. (che è lato del cubo arconclufo dalla mi defina fphcr.i,alla

linea,f,g,che è lato dèi triangolo dclycocedro.)Tcrche (per cl concimo della. 8.

del. tj.j è manifeflo, cheU liuea,h,m,è la mttà della lineala,!),E pi ro la linra.a.

tn. farà el doJrante del diametro,a,V.(perche la è li tre quarti di quello.) Sia ado
que la.ljt. doppia alia. n.e.et la.b.n.firà lo dextante della.b.e. perche la è lifinqne

fifli di quella.A donque(per lo prrmcjfo antccedcnte)quello che perniine dalla,a,

in, hi la,b,n, farà equale al penthagono.a.b.c.d.e.& quello che perniate dalla,a,

m, in la, m, f, è equale al triangoloat.f.g.Adonqucfper laprima delfiflo)la pro-

portione del pentbagono al triangolo , e fi come la, b,n,alla,m,f, per laqual cofa el

quincitplo di quel pentbagono al uigmtuplo di queflo triangolo èfi comici dodecu-

plo della linea,b,n.al uigmtuplo della loiea,m,f,laqual cofa è maniffla (p la. 1 $.
propoftrione del quinto libro) & per la equa proporttonalità)^ lo dodecuplo del-

la, b, n, i fi come.el decuplo della, b,e,perche dodcci dextanttfe cgualiano a diete

affi(cioè Ucce tutti)& lo uigmtuplo della, m,f, è fi come el decuplo Mla,fg,pcr-
ebe la,f,g, è doppia alla.m.f.Adonque el dodecuplo de queflo penihagone-,iti uigin

tuplo di quello triangolatefi come el decuplo della,b,e,al decuplo delia,f.g. Et per-
che el dodecuplo di quel pentbagono,e tutte lefuperficie del dodecedron . Et lo night

tuplo di queflo triangolo e tutte lefuperficie delycocedron. Et perche(pirla. 1

5

Ìpro

pofitione del qumto)el decuplo delia, b,e,al decuplo dclla,f,g,i fi come la,b,c,fm-
pliccalla,f,g,fimphce

, ( per la undecima propofittone del quinto libro )lapro-
portione de tutte lefuperficie del dodecedron (tolte infieme ) a tutte le fuperficie

del ycocedron (tolte mfteme)faràficome della, b,c,alla,f,g,& queflo è quello che
bifognatta dimofirare.

Theorema.9 . Propofitione.p.

Qualunque linea diuifa fecondo la proportione hauenre il mezzo e,

duoi iftremi , La proportione della linea potente fopraa tutta lali-,'

nea & alla maggior parte di quella, alla linea potente (opra la tutta&
la minor parte di quella, farà fi come la proportione del lato del cubo
al lato del triangolo del corpo de uinti bafe contenuto in la medefima
fphcracon quello.

Sia la linea,a,b,diuifafeiondo la proportione battente ilmtvgt tir duoirflre-.

Tp mi me
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«/& la maggiorparte di quellafta la linea, a. c. & fiopra il centro, a. fecondo la

quantità della linea, a.b. fia defcritto il cerchio.d.b.e.

& a quellofia infermo (per la undecima del quarto )
uno pentbagono equilatero del quale la,d,e,fta un la-

to et (pe'r lafeconda del mcdefimo)gli fta ctiam ìfcrit

tonno triangolo equilatero del quale la, d,f,fia uno

flato : & a uno delh angoli delpentbagono ( qualfia.

d.)fia folto tefa la linea, e.g. ^fdonquc(pcr la quinta

di queflo ) è manififlo tbe ìajpbera che circonfcriueel

dodecedron de quel pentbagono , del quale un latoe

la, d,e, circonfcriue inficine loycoccdron de quel trian

goto del quale un lato e la. d. fi Et(per la demonflra-

tione della decima fettima del ter^o decimo ) e mani-

fello che lamedcfima fpbera circonfcriue el cubo del

quale la,e,g,è elfuolato, adonquefia tolta la linea,

b.potente[opra tutta la,a,b,& la ftia maggiorparte,

a, c,&finalmente la. k. potentefopra tutfa la, a, b,

& la minor parte, b. c.di quella. Dico adonque,che la

proporttone delta, e,g,alla,d,f, (cioè come del lato del

. ^ cubo , al lato del triangolo del ycocedron contenuto

* inficme con ejfo cubo dalla medefima fpbera)èfi come

della,b, alla.k.Tcrcbe eghè manifeflo(per el correla-

*1 rio della. 1 5 .del quarto)i be la.a. b.èfi come el lato del

exagono equilatero infcritto in lo cerchio, b.d.e. Adonque(per la ter^a di queflo)
la,a,c,ifi come ellato del decagono del medeflmo cerchio.JidÒque(per la. io. del

terzodecimo) la, d, e, è potentefopra tutta la, a,b,& alla maggiorparte,a, c,di

quella.per laqual cofa la,d,e,è equal alla,b,perche el quadrato di cadauna di quel

le è tanto quanto li quadrati delle due linee.a.b. &.a.c.tolli infume,& è manife-

flo per la. 8. del. 1 3 .che la.d.f.è treppia potcnttalmente alla. a. b.& (
per la. j .del

mcdeftmo)i manifeflo che la.K.e anebor treppiapotentialmcnte alla.a.c. doque

(p la. 2
.
parte della. 2 a .delfeflo)la propinane della, dj',alla,a,b,èfi come quella

della. K.alla.a.c.per laqual cofa prt minatamente dclla,d,falla, K,èfi come del-

la,aìb,alla,a,c,& percbe(per la dcmoftratione della. 1 j.deL 13 .)i manififlo che

Je la,c^,fia dtuifafecondo la proporttone bauente il meyjo e duoi cflremi la mag-

gior parte di quellafarà fi come la, d, e, (per la. 1 .parte di queflo) la proportione

della,e,g,alla,d,e,faràfi come della, a.b,alla.a.c. Ter laqual cofa(per la.11. del.

y .)fitra anchora della, eg, alla,d,c,fi come della,d,falla, permutatami,te

della,e,g,alla,d,ffi come della,d,e,alla,**,& pcrcbe(per la prima parte della.j.

del quinto)della,d,c,alla,f.farà fi
come della,h,alla,K,(impero che la,d,e,& la,

b,fono equale(per la. 1 r .del.$ .)d(Ua,c,g,alla,d,t, farà fi come dclla,h,alla,*,the

è il propofito.& non fidamente la propornone della , e,g, (lato del cubo) alla, d,f,

(lato del triangolo delycocedron) èfi tome della,b,alla,K,an7t èfimpluementeft
>

' come

1



L 1 B H 0 D'ECIMOQ^rJRTO, jot

come di qualunque due linee (de l’una a l'altra) de lequale l'una po(fifopra tutta

qualunque linea diutfafecondo la proportione battente il mtggo c duot ellremi:&
fopra la maggiorparte di quella ,& l'altrafopra la tutta ,& la minor parte di

quella . Tercbe de tal linee a una per una e una medefima proportione . uerbigra

tiaflante li medeftmi prefuppofitiiccrca alle lutee,a,b,h,dr,K,& fta tolta ancho

-

ra qualunque altra linea (laquqlfia.l.m.)diuifafecondo la proportione bauente il

megjo e duoi eflrcmi in ponto,n,& la maggior partefta la.l.n. Etfta la.p.potente

fopra tutta la,l,m.& fopra la.Ln.maggior parte di quelli& la linea.q.fta poten-

tefopra tutta lal.m.&fopra la.m.n.minor parte di quella . Dico adonque che la

proportione della.p.alla.q è fi come della,b,alla,V,percbe(per lafeconda di queflo

libro)è manifefto che della,b,a,alla,a,c,è fi come della.l.m.alla.l.n.adonque (per

laprima parte della uigeftmafecoda delfejlo)del quadrato della,b,a, al quadrato

della,a,c,è fi come del quadrato dclla,m, l , al quadrato della n. I. per la qual cofa

congiuntamente, del quadrato della.h.al quadrato della, a.c.efi come del quadra-

to della.p.al quadrato della.Ln. Etpremutatamcntc del quadrato della,b,al qua-

drato dclla.p. è fi
come del quadrato,a,c,al quadrato della,l,n, ( per lo medefrmo

genere de argumenfattone)feguita che la proportione del quadrato della \.alqua-

drato della\q,è fi comedel quadrato della,c,b,al quadrato della,rr, m

,

<jr perche

(per lafeconda di queflo, & per la prima parte della uigcfimafeconda delfifio) lo

quadrato della,a ,c,al quadrato della,l,n,è
fi come lo quadrato della,c, b, al qua-

drato della,m,n. (per lai l . del q.) lo quadrato della b,al quadrato della,p,èfi co

me el quadrato iella. al quadrato della, qy pcrlaqual cofa ( per lafeconda parte

della a.del fifio della.b.alla.p.èfi come dclla,k,.alla,q. Etpremutatamente del

-

la,Ij,alla,V,fi come della.p. alla.q. laqual cofa era da dhnoflrare.

; Hora, accio che alcun loco de dubitatane non ci offufchi in quelle cofe che refia

no da dimoftrare,bauemo imaginado di mandar auanti alprefente, alcunepropofi
funi, per lequale le cofefequcntc rimaneranno ferme&fiabile per dimoflrationi.

Se alcuna fuperficie piana,feghari qual fi uoglia fphera.la commune
fetttione della fuperficie piana che fegha,& della fuperficie curua della

Qjhera farà una circonfcrentia laquale contenerà un cerchio

.

.Sia adonque alcuna fuperficie piana che feghiuna fplee

ra,&fu la linea curua\ a. b. la commune fcttionc della

fuperfifofigante , & della fuperficie della (pbera?Di-
co che la linea.a.b.è ctrconfcrentia d’un cerchio

,
perche

ouer che il centro dell t jphera è in la fuperficie piana che

fega ouer che egliè fora di detta fuperficie . Mafe'lfard
in quella,fia pofio douefi uoglia,&fia el ponto.c.perche

aditque tutta la linea,a,b,è in la fuperficie della ipbera,

& perche tutte le linee dutta dal cétro della fbbera alla
R

cinonferentia di quella,fono equale (ft come e manifefto

per la diffinitione dellafpberafeguita che tutte le Imec dutte dal ponto.e.alla linea.

Tp ì a, b.
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a,b,fiano ec.uale. ,/£donque(per la diffinitione del cenbìo)la fhperfìcic che contiene
lu linea,a,u,è un cerchio, & il centro di quello è il ponto, c,cioc quel medefimo che
è centro della filiera, Mafel centro della fiberafarà fiora dellafuperfii iefegatite,
adonquefin poflo chefia el ponto, d,(fìa doucfi uoglu)dal qualeffecondo la dottri

n.t irIh undecima ielix.jfta dutta la linea,d, c, perpendicolare alla (iìperficic fe

g tot c,& dal medefimo centra,d,fian protratte dii: Unte rette(cafebino come fi no
giu) alla linea, a,b,leq:i.ile fiano,d,a,&,d,b,&fia congionto,c,con,a,et co,b,

le duelinee,d,a, &,d,b,faranno equale,impero che quelle ungono dal centro del-

lafiliera allafuperfiele di quella, Et(ptr la diffidinone delle linee perpendicolare

a unafuperficie)è nunifeflo che li angoli, d,c,a, &,d,c,b, fono retti, E pero(per la

penultima del primo &(per quefla communafeientia,quelle cofe chefono equale a
cofe equalefra lorofono equah.) Li quadrati delle due lmee,c,d,&,c,a,tolti infte-

mcfaranno equali alli quadrati delle due linee,d,c, &,(,b,tolti infume : adonque
laudo uia da luna banda& da l'altra lo quadrato della,d,c,lo quadrato della,c,

a,farà equale al quadrato dtlla. c.b.Tcr laqual cofa ctiam la linea,c,a,farà equal

alla linea, c, b, per lo medefimogenere de argumcntatione è ncccfjàrio che tutte le

linee dulìe dal ponto,c,alta hnea,a,b,ejftr equale .*4dbquefper la diffinttiouc del

cerchio)la fuperficie clic contiene la linea,a,b,c un cerchio& il centro di quello è il

ponto,c,clic è ilpropofito.

Correlano.

Adonque da quello è manifefto che quando uha fuperfide lega una
iphera (opra il centro di quella . Lo fe&ore che peruiene in la fuperfi-

cie della iphera e una linea continente un cerchio, cl centro della qua-
la é centro della fphera . Et quando una fuperficic Tega una fphera,non

fopra il centro di quella anchora lo feétore che
peruiene in la fuperficic della fphera e una li-

nea continente un cerchio cl centro del quale,

e quel ponto in el quale taglia la perpenaicola

re dutta dal centro della fphera alla fuperficie

fegantc , & piu dico che fe in alcuna fphera fa-

ranno cercnij equ ali le perpendicolare dotte

dal centro della fphera alla fuperficie di quelli

cerchi} faranno fraloro equale.

Sia in la fiera ( della quale el centro e,a. Signati li

duiccrtbif,
b,&,c,cquali allafuperficie di qualifian-

protratte le perpendieoiar dal centro della filiera noe

dal poto,a,(fi comem fegnala 1 1 .del i i.)a l'unofin

la linea.a.b.a l'altro la linea,a,c. Dico che le due linee,.

a,b,&,a,c,fono equale perchefe filano protratte dalli

pomi. b,&,c,aUa circonfcrcntia de quelli due linee ree

te delle quale funapajb,iì& l'altra,c,e,<&fugionto^t,con,d,& con.e.E(perU
_ diffiru-
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iiffinitione della linea che fila perpendicolarmente[opra unafuperficie) Inno&
l’altro di duci angoli,a, b,d,& a,c.e,è retto,& (per lafeconda parte del preceden

te correlano) è manifvfio che li duoi ponti.b.&.c.fono centri di duci cerchu b. &.e.

E pero le due Imee.b.d.&.c.e.fono lifcmidiamctrt di quegli, iquah cercini (quando

chefian pofli equali. ) Seguita ( per la dijjinitionc di cercbtj cqnah) quefìtfimdia

va *tri ejji r equali , & perche le due lince.a.d.& a.e.fono equale(perchefono dul-

ìe dal centro della fphera allafuperficie di quella) le due pcrpenduolare,a,b,& a,

c.faranno equale ( per la penultima del primo ) laqual cofabijògnaua dimojlrare

adorique alprejentc ritornarne al propofito.

Thcorema.io. Propofitione. io.

Laproportionedel corpo del dodecedron, a! corpo dei icoccdron,

(liquali ambidui fiano incitili in una medefima fphera ) òli come de

tutte le fuperficie di quello tolte inficine a tutte le fuperficie di quello

tolte inficine.

- * ueflo i quello che difopra commemoraffemo dapoi la demoflratione della pri

ma di quifio ,
per au:tonta diArtjleo,& deApollonio la demonfiratione della

quale :fe caua euidentemente dalle cofe chefono pofle di fopra : Vtrche ( per la. 5 .

di quejlo)è manifeflo che li cercbij di quali l’uno circonfórme un penthagono del do

deccdron,& l’altro lo triangolo dclycocedron(cbe una mefima (phcra circonfi ri-

tta ambidui li detti corpi ) fonofra loro equali. Adonqne le perpendicolare dotte

dal centro della fphera allefuperficie de tutti li cerchij che circonjcriuano li pentba

goni di qucfto dodecedron , & li triangoli di quelloycoccdron cadente in li centri di

quellifaranno fra loro equale,fi come dalle cofepremeffe è manifeflo . "Perche tut-

ti quefli cerchij (come tefhfica la quinta propofitione di queflo (come è detto)fono

fra loro equali. Adunque le pyramidc delle quale le bafefono lipentbagoni del do

-

deccdron:& li coni di quellifono cl centro dellafpbcra.& le pyramide(dclle qua-

le le bafefono li triangoli del ycoccdron:& li coni di quellefonofinalmente cl cen-

tro della \phera)fond\equalmente alte : perche le perpendicolari checafcano dalli

coni alle bafe : mifurano oucr determinano la altegga de tutte lepyramidc . & le

piramide equalmente alte è neceffario efjcr proporttonale allefue bafe (fi come in

lafefia del duodecimo èflato prouado ) .Adonque la proportene della pyramidc

della quale la bafa c un penthagono del dodecedron, alla pyramidc della quale la

bafa è uno di triangoli delycocedron , èfi corno del penthagono al triangolo. E pe-

rò (per la uigefimaquarta propofitione del quinto libro ) la proporttone àcido-

decuplo di quella pyramide , della quale la bafa è uno di pentbagoni del dode-

cedron calla pyramidc della quale la bafa è uno di triango'i del ycocedro
, èfi

come del dodecuplo di quelpenthagono a queflo triangolo , & quefle dodecipy-

fumide delle qnatale bafe fono li dodeci pentbagoni del dodecedron fono tan-

to quanto tutto el corpo di effo dodecedron . Et li duodeci pentbagoni tanto

quanto tutte le fuperficie di quello. Adunque la proporttone del corpo del do

-

*•
.

j TP 3 deccdroni
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iecedron alla pyramide della quale la bafa è un triangolo del ycoccdron : efi come
la proportene di tutte lefuperficie del dodecedron al triangolo del ycoccdron . Ter
la qualcofa ( un'altra uolta per la uigcfimaquarta propofuione del qumto libro)

la propostone del corpo del dodecedron al umtttplo di quella pyramide dilla quale
la bafa è un triangolo delycoccdron , efi come de tutte lefuperficie del dodecedron
al uintuplo del triangolo del ycoredron. Coitelofia aJonquecbe el uintuplo di que

-

•

fia pyramide,fia tanto quanto tutto cl corpo delycocedron,& il uintuplo di queflo

triangolo fi come tutte le fuperficie di quel ycoccdron . La proportene del corpo

del dodecedron , al corpo delycoccdronJiquali circonducia una medtftntafphera) ,

farà fi come la proportione di tutte lefuperficie del corpo del dodecedron tolte infie

me a tutte le fuperficie del corpo delycoccdron tolte inficine,Et queflo ì la fiffafen

tentici& la ferrila e foltda dcmonflratione di predetti pbilolòpbi della propostone

di qucfli duoi corpi . fiIla quale anebora eglie da ejfer aggionto queflo. Et concio-

fu che la pYoporlione del lato del cubo al lato del triangolo del corpo del ycoccdron

(quando che infumefiano circonclufi da una medefimafphera)fufi come la pro-

por!ione de tutte lefuperfliie del corpo del dodecedron tolti inficine a tHtte lefupcr

fide di quel ycocidron indùfi in la medefma fpheraffi canefu dimoflrato in la ot-

taua propofuione di queflo ) la propostone del corpo del dodecedron al corpo del

ycocedro (che una medefima fphera circonuoluc ) farà ( perla undecima propofi-
ttone del quinto libro)

fi
come la propostone del lato del cubo(infirittibilc a quel-

la medefima fphera) al lato del triangolo di qud ycoccdron. Ma piu, perche

diuifit ( qual fi uoglia linea)fecondo la propostone battente il mczjp e duot tfirc-

vu. La proportene della linea potentefopra la tutta& la maggior parte di quel-

la , alla linea potente fopra la tutta& la minor parte di quella , efi come del lato

del cubo infenso in alcuna fphera : al lato del triangolo del corpo delycoccdron ór

(oferiso dalla medefima fphera, (fi come fu dmoflrado dalla nona propofuione di

queflo
. ) Etiam

(
per la undecima propofuione del quinto )farà che diuifit qua-

lunque lineafecondo la propostone batttute il megjo e duci cflrcmi, laproportio-

ne della linea polentefopra la tutta& la maggior parte di quella , alla linea po-

tentefopra la tutta& la minor parte di que lla ,fiafi come la propostone del cor-

po del dodecedron al corpo del ycoccdron , liqnalt una medefimafphera li circon-

fi riua ambidui . u(donque dalle cofe dette £ mamfiflo, che la propostone del lato

del cubo infiritto in alcunafphera, al lato del triangolo dclycoccdron dalla mede-

fima fphera circonfcritto . Similmente la prepostone de tutte le fuperficie del

dodecedron, a tutte lefuperficie dei ycoccdron ( bquali fiano ambiduoicircon

-

feruti da una medefimafphera. ) Anebora la propostone della linea potentefo-

pra qual fi uogìia linea diuifiifecondo la proportione hauente il miròo , & duoi

eflremi :& fopra la maggior parte di quella : alla linea potente fopra la mede-

fima&fopra la minor parte di quella ,& fimilmentc anebora la propostone del

corpo del dodecedron al corpo dclycoccdron ( hquahcirconferina una medefima

fphera) cuna medefima propostone . jLdonque è mirabile la pofjau^.ideila li-

nea diuifitfecondo la propostone banane il meigo c duci ifiremi , alla quale con

-

ciofm.

è -
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tiofta che tutta la moltitudine de pbilofopbanti conuengono in queflo principio de-

gno di admiratione , ouer e
l
principio procede dalla natura inuariabile delti prir.ci

-

pii fupcriori , clic fi diuer/i jolidi fi degrandezza come de numero di bafe ,/i etiant

de figura , concordi rationabilmcnte una nrational concordia : certamente eglie

flato dimoflrado , che la proportene del corpo del dodecedron al corpo ycocedron

( che chrconferma una mcdcftma (phera ) èfi come la proportene della linea poten

te /iopra qualunque linea diuifa fecodo la proporzione battente il meggo e duoi cflre

mi,&fopra la maggior parte di quella,a qualunque linea potente fopra la mede
fi

ma : tir la minor parte di quella . Et perche de li altri tre corpi rcgolarc.non batte -

mo detto cofa alcuna.Sindiamo di dire qualche cofa de quelli.

Theorema.ir. Propofitione. 1 1.

i_ In ogni triangolo equilatero , fe da uno di Tuoi angoli fia condutta
una perpendicolare alla bafa ,el lato del medefimo triangolo conuicn
cfTcr fcfquilatcro in pocentia a ella perpendicolare.

•li r \ t ' » • I V
' \ . . » » , • 4 \ m «a

Sia el triangolo,a,b,e,equilatero , & del angolo, ay a \

fia condutta la ltnca,a,d,ptrpendtcolare alla bafa,b,e.

Dico che lo lato a,b, è potenttalmentefcfquitergo alla,

a. d. Tcrche ( per la quinta del primo ) li duoi angoli,

h.& c.fono cquuli ,& perche li angoli chefono al. d.fò

.no retti ( per la utgrftma fifla del primo)la hnea,b,c,e

diitifa in due parti equali in ponto.d. Adonquc (per la

quarta delfecondo) lo quadrato della,b,c,l quadruplo G

al quadrato della, b,d, E pero etiam lo quadrato della.

a,bfc quadruplo al quadrato della.b.d. (perche cl triangolo è equilatero ) per la-

qualcofi ( per la penultima propofitione del primo ) b quadrati delle due linee . a.

d.&.b.d. tolti infime,fino quadrupli al quadrato della .b.d. ^dònque lo

quadrato della . a. d. è trcppio al quadrato della, h. d. */1donque è manifcflo il

propofito

.

Theorema.i». Propofitione. 11.

1 La fuperficie de ogni triangolo equilatero, del quale el lato è ratio-

uale, fc approua cfler mediale

.

Sia come prima el triangolo, a. b.c. equilatero :& lo lato. a. b. di quello fia ra-

tionale ouer in longbegga ouerfolamente in potentia . Dico adonque che effo ttian

gaio , efuperficie mediale , "Perchefefia dulia dal angolo.a.la perpendìi olarea.d.

alla bafa ( per la precedente,& perlafifla del decimo:& per la diffidinone del-

la fuperficie rottonale ) lo quadrato della linea.a.dfarà rottonale& la linea,a,i,

farà rationale in potentia ,& quella (per la ultimaparte della nona del decimo

,

mediante la precedente )farà incommcnfurabile alla linea.a.b. Epero etiam alla

Tp 4 linea.



linea, b.d. ( laquale l fi come la miei di quella. ) ^idonque le due linee.a.d.<& K
d.fono rationale communicantc (blamente potentialmente.^idonqucfpcr la uigifi

matern i del decimo)la (upcrfùic di Cuna di quelle in l'altra è mediale. Et coi lofi %

. che la fuperficie di Cuna di quelle in l'altra:fia equale al triangolo,a,btaglie ma-
nif<:Jlo cjfcr il uero quello che haunr.o detto.

Thcorcnu.i^. Propofitione. ij.

2L_ Tutte le fuperficie de qual fi uoglia di duoifolidi, diquali l’uno è la

o
.
piramide di auatro bafe triangolare & equilatere , & l alrro è il cor-

po di otto baie triangolare,?*. equilatere : tolte infieme(fe il diametro

de lafpherachelicirconfcriuc farà rationale^ componcno fuperficie

mediale.

Tercl>e feil diametro detta ff>bcra(che ctrconfcriue l’uno di qu'fli duoi corpiprò

pofie )farà rationale ,om longhe-g^a , ofolamcnte in potentia ( per el correlano

della dccimaterga propofitione del ter-godccimo libro ) el lato della pyramide fa-

rà rationale in potentia : & per el correlario della decima quinta del medefimo)el

lato del medefimo corpo deotto bafefarà anchora rationalem potentia . “Per la-

qual cofa ( per la precedente ) ti triangoli chefono bafe del qual corpo fi uoglia de

quefli duoi : farannofuperficie mediale , & perche li triangoli di qualfi uoglia de

quelli, fonofra loro equali, tutte lefuperficie tolte infume de qualfi uoglia de

quelli(pcr la uigcpma quinta del decimo)fan-anno componentefuperficie mediale:

fi
comefipropone.

Thcorcma.14. Propofitione. 14.

Se ima medefima fphera circonfcriue, il tetracedron Se lo ottoce-

o dron, una delle bafe del tetracedron faràfefquitertiaa una delle bafe

del ottocedron . Et tutte le bafe del ottocedron (tolte inficme) a tutte

Je bafe del tetracedron (tolte inficmej c necdì'ario hauere proportio-

ne fefquialtcra.

« Sia.a.el diametro de alcuna ffbcra chrconfcribcnte

. . —— la pyramide della quale el latofia b . & lo ottoce

-

b dron del quale etlatofia.c.Dico adonque.cbe el trian

-

— .1 golo equilatero del quale el lato fia. b. efefquitertio al

e triangolo equilatero dii quale el lato fia. c. Et che lafu

— — perfide checomponcno , li otto triangoli de cadauno di

quali la.c.e lato èfefquialtcra allafuperficie che com-

poncno li quatro triangoli equilateri de cadauno di quali la.b.e lato.Terche(ptr tl

correlarlo della decima tenia propofitione del terapiecimo) è manifefio che el qua

irato detta, a, al quadrato delta.b,è fi
come.6.a.^.^donque al contrario el qua-

drato della.b.al quadrato della.a.e fi
come. q.a.6. Et{per el correlarlo della deci-

ma quinta del mcdefimo)è manifefio ebe el quadrato dclia.aad quairato della,c,

l

... fi
come•
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.fi tome.6.à.^ dunque{per la catta proporttonalità)d quadrato di Ua.b.al qua-

drato della x,è fi comc.q.a.3 .& lo quadrato della,b,al quadrato della,c,è fi cerne

• el triangolo equilatero (del quale cl lato,e,b,) al triangolo equilatero del quale ri

lato è.c. "Perche da l’uno a l’altro èfi come la prcportivne dtila.b.allaa.duplicada

(per la feconda parte della decima ottaua delffio.) *4 dùnque lo triangolo equila

tero del quale cl lato è la,b,al triangolo equilatero del quale el lato e la.c.efilane

jp.a. i.Ver laqual coja è mamfefio la prima parte del propofito,dalla qualefc catta

euidentemente la fecòda.Verche(per la conuerfi proportwnalità)lo triangolo equi

Utero del quale el Uto e la, c,al triangolo equilatero del quale cl lato e la,b,farà fi

come tre a quatro. £ pero lo ottuplo del triangolo equilatero del quale el lato la,c,

al quadruplo del triangolo equilatero del quale el lato e la.b.èfi come lo otuplo del

ternario al quadruplo del quaternario cioèfi come de.zq.a. 1 6 . Et perde lo ottu-

plo del triangolo equilatero del quale cl lato e la, c, è tutte le bafe del ottocedron

, del quale la,c,è lato,& lo quadruplo del triangolo equilatero del quale la.b.è lato

e tutte le bafe della pyramide della quale la, b, è lato,& peri he la proportione de

uentiquatro afiedeci efiefqmaltera,Jcguita , de lafupirfiue de ampollino tutte

lebafe del ottocedron del quale la, c, è lato alla fupcrfine che componcno tutte le

bafe della pyramide della quale la, b, è lato ifefquialtcra fi comefu detto in U
proportene.

Theorema. 1 5. Propofitionc. 1 5

.

25_ Della piramide di quatro bafe triangolare & equilatere , collocata

o dentro di una fphera,fe da uno di Tuoi angoli Ha condutra una linea ree.

. . ta, per el centro della fphera , alla bafa, quella è neceflario cafcare in el

centro del cerchio checirconfcriue la bafa , & ftare perpendicolarmen

te dentro alla medefima bafa.

' —.iiìfl • .
....

Sia la pyramide,a,b,c,d,di quatro bafe triangola-

re& equilatere collocata dentro di una (phcra , el cen

tro della qualefia.f. Et conciofia che cadauno di quat-

tro angoli di quefia pyramide poi effer cono di quella,

tir cadauno di quatro triangoli poi efier baja. l pre-

fente imagmemo lo angolo, a,folidodi quella effer el co

no,& lo trtangolo,b,c,d,tmagmamo effer la bafa. ^dn

dora a quefia bafa intédamo efferli circonfritto il cer

cbiob.c.d.Et da poi dal ponto.a.(el quale hauemo ima

ginato cono dellapyramide) conducemo alla bafa. b.c.

• d.una linea retta, che tranfifea per el ponto.f.(che è cé

tro della {fàlera che circofcriue la pyramide della qual dtfputamo)c quefia linea oc

corra allafiuffiele. b.c.d. (laqual hauemo imaginata bafa della pyramide)fopra el

pioto.e.Dico adoque che el poto.e.è tètro del cercbio.b.c.d.e che la linea.a.f.ei è per

pédicolare allafuperficie. IxJ.E per dimoflrar quefio produrò le linee.f.b.f.c‘f.d.

Et
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E> perche li quattro ponti, a. b. e. d,fono in lafuperficie dellajphcra (el centro det-
la quale è il ponto, f.) (Ver queflo che cgheflato poflo quella fphera etreonferine

quella pyramide) tutte le quattro linee,fa.f.b.f.c.f.d. Sarannofra loro equale,per
che fono dutte dal centro dellajpheri, diafuperficie di quella. idonque perche li

duoi lati. a.f.&.f.b. del triangolo.a.f.b. fon cquali alh duoi lati.a.f.&.f.e.del trii

golo.a.f,c.& la bafa.a.b.alla.a.c.(Verthe la pyramidefupofla equilatirà)lo an
golo.a.f.hfper la ottaua del primo)farà equale a l'angolo. a.f.c.E però(per la de
cimaiertia deiprimo) anebora lo angolo, h.fie. farà equale a l'angolo.c.f.E per lo

medefimo modo tu approuarai l'angolo, d. f.e. ejfer equale al angolo.c.f.e.Tercbe
eghe neceflario (per la ottaua del primo) che lo angolo, a. f. e. fia equale al angolo

a.fdyper laqual cofa(per la. 1 3 .del primo)anchora l'angolo,c,f,e,farà equale a lo

angolo.d.f.e. ^idonque li tre angoli. b.f.e.c.f.e.d.f.e.fonofra loro equaluprotratte
adonque le lmee,e,h,e,c,&,e,d, feguita(per la.^.del primo tolta due uolte)queh-

le ejferfra loro equale. E pero(per la nona del tergo)e ponto,e, è centro del cerchio

b.c.d. E perche la perpendicolar dutta dal centro dellaJphcra allafuperficie di qua
lunque cerchio chefeghi quella , cade fopra el centro del medefimo etrebioffi come
per le cofe chefonofta pofle diJopra : cioè come intendifli da quelli antecedenti li

-

quali precedalo immediate la decima di queflo) fe conucnce la linea,a,f.e, ejferper
pendicolare alla fuperficie del cerchio.a.b.c.fi comefe propone , Effondo altramhe
(per lo auerfario)J'aranno duoi centri del medefimo cerchio laqual coja la naturafi
come imponibile n olpatijfe.

Theorema. 1 6. Propofìtionc. 16.

El folido de otto bafe triangolare
, & equilatere, elquale,fia circotl-

. fcritto di alcuna fphera , e diuifibile in due piramide equalmentealre
la altezza delle quale è equale al mezzo diametro della fphera . Et la

baia di l’una e de l'altra è un quadrato, elquale è fubduplo al quadrato
del diametto della fphera.

Sia un corpo de otto bafe triangolare, & equilate

-

re(lifei angoli del qualefiano,a,b,c,d,e,f,)circonjìrit

todauna jphcra el centro della quale fiael ponto, g.
adonque è mamfeflo che lifin ponti, a,b,r,d,c,f, ficaio

in la fuptrficic della jphcra el centro della quale è il

ponto.g.^idonque congionger.do el pento,g,ion cada-

uno di queflifi ponti, le linee congiongente quellofarà
no fra loro equale , conciofia che queUcfiano dutte dal

centro della fphera alla fiuperfiiie: & conciofia che

(per el correlarlo della decimaquinta del tergo deci-

mo) el diametro della jphcrafia potentialmcnte dop-

pio al lato di queflo corpo(pcr la quarta delfecondojel

lato di queflo corpofarà potentialmcnte doppio alfe-

mili-

i
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ntdiametto della filiera, ^donqtie el quadrato della, c,f, è doppio al quadrato

della.c.g. E fero è cquale alti duci quadrati delle due lince , c,g, C5"*£i/* dunque

(per la ultima del primo) lo angolo,c^,f,è retto.pi r la mcdefima ragione cadau-

no del!i tre angoli,f.g.d,d,g,e,é-,r.g*,è retto,per laqual iofi (per la decima quar

ta delprimojla,cg,d,&la,f,g,c, il una linca.^idonque(per lafeconda dd unde-

cimo) li cinque ponti, e.f,
d . e, g,fono in unafupcrfine . &(per la qti nta dtl pri-

tno)& tngefimafeconda del mcdcfmo)è nianififio che cadauno deIh quatto an-

goli,c,r,d,f,e, effer retto,adonque(pcr la diffviittonc del quadrato) lajupcrficie,c

,

e,d,f, e quadrata: Et perche cl lato di quella i il lato del prepeflo corpo (per el cor-

relano della decima quinta del decimotcrgo ) quefio quadrato è mxnifcfio ejfere

fubdnplo al quadrato del diametro della filiera, anehora confimil argumcntatto-

rte è mamfefio luna& l'altra delle due linee, a,g,ó~g,b, contenere angolo retto

con cadauna delle quattro linee, c,g,f,g,d,g,e,g.E pero(per la quarta del undeci -

mo) l'una e l'altra de quelle è mamfefio effer perpendicolare allafuperfuie, c,e, d,

f.& ambedue, cioè la.a.g.& la.g.b.(per la dceimaquarta delprimo) compqncrc

una linea,jldonque el prepoflo corpo e diuifo in la pyramidc,a.c,f,d,c,la bafa del-

la quale è il quadrato, r, e,d,f,
elquale èfubduplo al quadrato del diametro della

fpbcra & anehora la attenga e la tinca, a.g.laquale è elfcmidiametro della filie-

ra. Et in la pyramide.b.c.f.d.e. la bafa della quale è il predetto quadrato,& la al

tpmti di quella è la Imea.g.b.laqual i ilfcmidiametro dellafibera.e quefio è quel

lo che bifognaua dimonfirare.

Theorema.17. Propofitione. 17.

17 La piramide di quatrobafe triangolare, & equilatere circonfcritta

~o da alcuna (phera. La proportionc del rettangolo contenuto lotto la

linea potentialmcnte fubfefquitertia al dodrante del lato di elTa pira-

mide, 8c fotto auna linea continente ilmedefimo dodrante Se, delle

uinti fette parte le cinque del mcdelìmo dodrante al quadrato del dia

metro della fphera, (ardiicome del corpo di quella piramide,al corpo

de otto bafe triangolate, & equilatere,liquali fìano circonfcritti dalla

medefima fphera.

a

Sia una filiera el diametro dcìtajqualefta la. a. b.

et el ccntro,b,laqualc circonfcriua la pyramide di qua

tro bafe triangolare& equilatere. a.c.d.Etlo corpo

de otto bafe ti ungolare equilatere: elqualfia.e.&fia

la linea, l.m.potentialmente: fubfefquitertia al dodrà

te della linea,a,c.{cbc è lato della pyramide)e la Imeit J
m.n.contenga il medifimo dodrante &U$. uintifet

-

tefìmil di quello ,&fia, pf
el quadrato del diametro,

a.b. Dico adonque die la proportionc della pyramide.

as.d.al ottoccdron.e.èfi come dellafuperficic iella.m. Lia la.m.n.al quadrato.p.

perche •

k
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perche(e imaginemo l'angolofolido. a. rffer cono dellapyramide. Et la bafa della '

pyramido (della quale el lato è la. d.c.)fegare el diametro dellafphera in ponto.f.

Et (per la argumentatione della decimaterga del ter

-

godecimo)farà manifcflofi come la. a.f. i doppia alla,

f.b. Et conciofia che anr.hor la ut.b,fia doppia alla,b,ht
(per la. 19. del quinto) la.b.f.farà doppia alla.h.f. Et
pero la.a.f.farà quadrupla alla.f.h.^tdonque rmagine

mo una fuperfidefegante la pyramide.a.c.d.Jopra il et

tro dellafbhera cqu diftantemenre alla bafa di quella :

&fia la linea.g.fi.la comv.nnefcftione di queflafuper

ficie,& del triangolo,a,c,d. tt (per la decimafetthna
del undeetmo) la proportione detta,c,a,alla ag.firà fi
come della,f,a,alla,a,h.^Adùnque della c,a,alla,a,g,
farà fi come da quattro a tre . "Perche (per la euerfa
propornonalita ) cofi è dellaf.a.alla.a. h. jfnebora è

manififlo

,

( per lafeconda parte della uigefima nona
propofitione del primo libro,)& per la decima fifia

propofitione delundecimo ) & per la deama propofi-
ttone del medefimo,& per la prima parte dellafecon-
da delfcflo c't per la divininone dellefupi rficie fintale:

& di t orpiftmih) che lapyramide,a,g, K,è fimnle alla •

piramide,a,c,d.E pero ( per la oltana propofitione del

duodecimo ) la proportione della pyramide,a,c,d,alla

pyramide,a,g,K,efi come della c.a.alla.a.g.treplica-

da per laqual cofa èfi come quella de quattro a tre tre

phcada:& è mantfeflo (per lafeconda propofitione del

ottauo) che la proportione de quattro a tre treplicada

,

efi come defeffantaquattro a uinttfette . ^idonque la

proportione della pyramide, a,c,d,alla pyramide,ag,
V,efi come defifiantaquattro a uinttfette. Sta adonque

fatto el triangolo.q.r.s.equil atcro, da una linea cquale

alla a,g,(laqual è mamfieflo ejfcr el dodràte della linea

a,c,) &fia produtta la linea, q.t.perpendicolare alla,

r.s. Et ( per la undecima propofitione di queflo libro, )
la linea,q,t,farà potenttalmentefubfifquttcrtia alla li

nea,q,r. E pero (farà eqnale alla,l,m. rincorafia ag

fi giorno alla linea,r,s,la linea,s,x, talmente che la pro-

portione della,r,x,alla,r,s,fi come de fijfantaquattro

a vintifette& fia diuifa la.r.x.in due parti equali in ponto,u,accioche la, r, u,fita

trentadoi di quelle parti delle quale la,r,s,e uinttfette ouer che la,r,x,ne èfejfanta

Quattro & la.r.u.farà eeiuale alla.m.n.gjrfian dutte le hnec.q.u.&.q.x.Et ( per

la primapropofitione detfeflo ) la proportione del triangolo, q. r.x.al triangolo, q.

• r.s.farà

il
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Y,s,fard fi

come defifranta quattro e uintifitte. Et conciofia che(per la medefitua )

lo triangolo, q,r,v,fn doppio al tridgo!o,q,r,u,&(per la 4 1
.
propofitione del. I .)

quello che u:cn fatto dalla, q, t, in la. r. ». fi è antbora doppio al piangolo, a, r,11,

quello che uienfatto dalla, q.t.m lajr.u.(& quello è equale alUfr.perfu ic.l.n.jfa

fà (quale al triangola, q,t ,x,Tcr ìaqual cofa la pi cpo> tione dillafnpirfiiic, l, 1;

,

al triangolo, q,r
, s, èfi comefiffanta quattro a uintifi .‘te e peròfi come della pyra

mide,a,c,d,alla pyramide.a.g.l{
i& è ni.vujeflj(pcrla 1 5 .propcfitionc di qfiofihe

la linea,aJf,eperpendicolare alla bafa della pyramide,a,c,d,eperò(per la 1 y.pro-

pofuione del 1 i.jla linea, a,b,è etiam perpendicolare alla bafa della pyramidc, a,

g, K, adontitela altera della pyramide, a,g, K, è elfemidiametro della fpbcra.

i/idonane fiu diuifo lo otocedron, e , fi come propone la precedente . donque 1fi-

na e l'altra delle due pyramide in lequal me diuifi efiò corpo,c,farà equalmetc alta

alla pyramide.a.g.k.perche la altera di cadauna è elfimidhmetro dellafphtra.

jtdonque perche untele pyramide laterale equalmentc altefino proporttonale

allefue bafi (come in lafifla propofinione del lì.fu dimoftrado) la proportione del

la pyramide. a.g.K.a l'una e l'altra de quelle in leqtiale è diuifo lo cetoccdron, c

,

fi come della bafa di quella alle bafi di quelle . Ter ìaqual cofa (per la 24. del. 5.)

la proportione della pyramide, a^g, K,a tutto lo ottocedro, e,fi come dellafua bafa

(laquale è manifefto effir cqiule al triangolo, q, r, s, ) alle bafi de ambedue lapy
rumide in lequale è diuifo lo corpo, e.tolte infume, laquale è maniftfio effir equale

al quadrato del diametro dellafpbera(per la precedente)cioc el quadrato, p,/fdo

que perche laproportione della pyramide, a, c, d, allapyramide, a,g, k.,èfi come

del triangolo ouer del tetragono, l,n,al triangolo,q,r,s,cioè come defiffanta quat-

tro a uinti fette& della pyramide, a,g,fi,al ottocedro èfi come del triangolo,q,r,

s, al quadrato,p,(per la equa proporttonalità)la proportione della pyramide, a,rj

d, al ottocedro, e, èfi come del tetragono ,l,n,al quadrato ,p,& queflo era ix

dimoflrare.

Correlano.

Adonque per le cofe porte di fopra è manifefto che la perpendicohn

re che uien dal centro della fpherajchecirconfcriue la piramide di qu^
tro bafe triangolare^ equilatere^ cadauna delle bafe di efla piramide

e equale alla (erta parte del diametro della fphera. »

Terche conciofiache tutti li triangoliche circondano la pyramidefianofilmili,et

equali. Anebora li cerchi
j
che circonfcriuono quellifaranno cquali.E pero le pièrpé

dicolar condiate dal centro della fpbera a quelli medefimi cerchi] fin li eétriÀiquch

li)faranno etiam equale. E le pcrpendicolar cadente alh detti cerchi]fono perpendi

colare alle bafi dellapyramide . donque le perpendicolare alle bafefonofra loro

equale.Ma la linea Jr,f,èperpendicolare alla bafa della pyramide, aj,d, ìaqual,

h. f, perche (dalle cofe predette ) è mamfefìo effir lafifla parte del diametro.a.

b

4
adunque rimane effir il uero quello ebefi concludeper el conciario. *

L
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11 medefimofe conuiene dimoflrare, altramente doucndo ejfer queflo antecede

H

te benfermato&Jlabile di ragione

.

In ogni triangolo equilatero , la linea che defeende da uno delti an-
goli di quello orrhogonalmente Copra la bafa, e rreppia alla perpendi-
colare die uicn dal centro del cerchio che circonCcriueeflo triangolo,*
cadaun lato di quello

,

Uorfta el triangolo,a, b, c, equilatero,&fu. d. el

centro del cerchio che'l circonferiti e, dal qualfiano con
dutte le linee a cadauno de fuoi angoli , lequale è ma-
nifeflo ejfer equale , conciofia che quellepano dal tra-
rrò alla circoufirentta del cerchio

,
perche li tre ponti

.

a,b,c,fono in la circonfcrernia del cerchio che circonfcri

ue ejfo triangolo, Etfu protratta la.a. d. in continuo e
direttamente perfina che la peruenga al lato , b, c,fo-
fra el ponto, e. adonque

( per la ortaua propofittone
del primo) è mamfeflo che l'angolo,a, d, b, è equale al
angolo, a,d, c, e pero (

per la dccimatcrtia propofitione

delprimo) l'angolo,b,d,e,è equale al angolo,cj,e,per

laqual cofa ( per la quarta propofitione del primo ) la

.

b.e.è equale alla,e,c,& li angoli chefono al,e,fono rtt

ti, E però la, d,e, (laquale uien dal centro del cerchio

che circonfcriue lo triangolo,a,b, c,)e perpendicolare
aUa,b,c,& la,a,e,(laqual uien da uno dclli angoli del

predetto triangolo ) e etiam perpendicolare alla detta.b.c. Dico adunque che la,a.

e,è treppia alla, e,d. Terche egliè manifeflo che el tetragono che uien fatto dalla,

d, e, in la ,e,b,è equale al triangolo,b,d,c . Lo tetragono anchora cheuien fatto

da!la,a,e, in la,e,b,è eauale al triangolo, a,b,c,& perche el triangolo, a, b,c , è

treppio al triangolo, d,b,c, <jr lo tetragono che uienfatto dalla,a,e,in la,c,b,è trep

pio a qUello che uien fatto dalla.d.e.in la.e.b. Conciofia adonque che (per la prima

propojfitione delfejlo) la proportene del tetragono della,a,e,in la,e, b , al tetrago-

no della,d,cjn la,e, b, efi come della,a,e,alla,e,d,la,af,farà treppia alla,e, d,fi

comefepropone. ,

... -, Correlarlo.

Adonque è ncceflario che la perpend icolare che cade da alcuno an-
golotde alcun triangolo equilatero , Copra el lato oppoCito,tranfiCca per
d centro del cerchio che circonCcriue quel tal triangolo.

( j

, donque ajfoluemo al prefente quello che hauemo propofio ,& a queflo ima-
ginaremo la pyramide di quattro bafe triangolare, & equilatere (della quale un

*

delle quattro bafe di quellafiael triangolo, a, b, c,) ejfer cinonfaritto dellajfibeta

•l
*

' della
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della quale el centro è el ponto , d, Etfa protratta la linea, d,e,perpendicolare el-

lafupcrficie del triangolo, a, b,c, laqual ( manifefto cafcar in il centro del cerchio

che circonfcriue el detto triangolo.Dico adonque la linea, d, e,r(]er la parte del du
metro della filiera , che circonfcriue la propoflapyramtde . Et per dimofrar que-

sto produco la linea, d,c,& la linea, c,f,perpendicolare alla linea,a,b, laqual,r/,

per el precedente correlano) è manifelìo quella tranfire per el ponto, e,& (per il

premeffo antecedente)ejfer treppia alla, e,f. Et (per la quarta delfecondo)i ma

-

nifefloche quando el quadrato del diametro dellaJphera (della quale el centro e

ilponto, d,)e.$ 6.el quadrato delfemidiametro,d,c,è,9, &(per el correlano del-

la decimatertia del ter,%pdccimo) lo quadrato della,b,c,i.-iq. &(per la undecima

di queflo)lo quadrato della,c,f,e, 1 8,& (per lo precedente antecedcnte)lo quadra

to della, c,e,è. 8.Adonque perche quando che il quadrato del diametro dallafilie-

ra ì.j 6.)lo quadrato della.d.c.è.9.6r lo quadrato della, c.e. è 8.Onde per laptnul

tima delprimo lo quadrato della, d,e, uien a rimaner uno per il chefeguita che la

linea, e,d,è uno quando lo diametro della filiera è. 6.laqual cofa bifognaua dima

-

ftrare:&per lo medefimogenere de demofirattone da noife dimofrarà che elfe-

midiametro della filiera che circonfcriue el corpo di otto bafetrtangolare& equi-

latere , i treppio in potentia alla perpendicolare defendente dal centro della fihe-
ra(che circonfcriue ejfo corpo)a cadauna dellefue bafe. perche (fi come è detto per

auanti) che quando tutte le bafe di queflo corpofono equale èftmile , li cerchi
(
che

circonfcriuono quellefaranno equah: E però leperpendicolare che cadono dal cen-

tro della (filiera in li centri de efft cercliijfarannofra lorocquale .Et conciofia che

leperpendicolare alli cerchi] delle bafefftano anchora perpendicolare alle bafe : fe-

guita che la perpendicolare che ueneno dal centro della filiera a cadauna bafa fo-
no equale , Effondo adonque prouado (quello che hauemo detto)de una perpendi-
colare a una dellefue bafe,rimarrà effer il uero quello che è propofo . Sia adonque
(come prima)lo triangolo, a,b,c,una dellefue bafe del ottocedron tirconfritto dal

la (phera della quale el centro,e,d,&fano fatte tutte le altre cofe come per auan
ti.Conciofa adonque che (per el conciario della decimaquinta del terjpdecimo

libro ) lo diametro dellafilierafia potentialmentc doppio al lato del ottocedron,fi
guita che'l lato del ottocedron fa potentialmete doppio alfemidiametro dellafihe
ra,eperò quàdo el quadrato della linea.b.c.è 12 .lo quadrato della linea,d,c, (che
è elfemidiametro della filiera )farà . 6. & per la undecima di queflo ) quan-
do el quadrato della. b. c. è . 1 2. lo quadrato della, c.f. è. 9. (per lo premeffo an-
tecedente)lo quadrato della, c. e. è. q..& perche per la penultima delprimo ) lo

quadrato della, d.c. è equale alli quadrati delle due linee.c.c.&.c.d.feguita dieci
quadrato della, e.d. è. 1 .quando el quadrato della.d.e.è. 6. adonque c manifefto
quello che hauemo detto.

Theorema. 18 . Propofitione. 1

8

.

El doppio del quadrato, del diametro della fphera che circonfcriue
el cubo , è equale a tutte le fuperfìcie di quel cubo tolte iniìeme , an-

_ . chora
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chorala perpendicolare, che uienprodutta dal centro della fphera a

cadauna delle fuperficie del cubo, el fe conuencc de necefsitàeflcr equa

la alla mica del lato del medciimo cubo

.

Terche egliè manifeflo ( per el correlarlo della decimaquarta del 13 .) clie el

diametro della (phcra (che 1richiude quel cubo) è treppio in potentia al lato del cu-

bo, conciofia adonque che el quadrato del diametro della (phera fta treppio al qua-

dralo del cubo,& cofi el doppio del quadrato del diametro della (phcra è cquale al

fejfuplo del quadrato del lato del cubo ,& tutte lefuperficie del cubo fonofi 1 qua-

drati liqualifono produtti dal lato del c libo dutto in fe medefimo,adonque el dop-

pio del quadrato del diametro della fphera è cquale a tutte lefuperficie del rubo.Et

per tanto è manifeflo la prima parte,& lafecondafacilmente appretterai ( per la

1 8.& 1 & 4 1 • del undecimo libro. t*t

Correlarlo.

Adonque da quelle cole dimoftrate è neceffario accadere quefto,che

della mità del lato del cubo in Biffe del quadrato del diametro della

fphera, che circonda quel cubo, fia produtto la folidata del cubo.

Il Tradottore.

QjteUo che concbiude queflo correlarlo ha debifogno di un poco de dhnoflratto-

rte cioè cbe'l dutto della mità del lato del cubo in biffe (cioè nelli duoi tergi)del qua,

drato del diametro della fphera che circonda quel cubo : produca la quantità corpo

vale del detto cubo : fichefe manifefla in queflo modo .Sedai centro della fphera ,

(ouer del cubo)aciafcaduno angolo del cubo (liqualifono otto) fi
a tirata una linea

retta mentalmente fieuederà il detto cuboeflerdiuifoinjei pyramide terminante

con la cima nel centro del cubo, ouer dellafphera & la hafa di cadauna uerrà a

effer una dellefuperficie quadrate del cubo et la perpendicolare di cadauna di quel

le farà (per le cofe prouate difiopra ) larnìta del lato del cubo. Et perche il dutto

della detta perpendicolare in la quhntità dellafua bafa produrà (per le cofe dimo-

ftratefoprala %.del lì.) la quantità coprale di tre pyramide, adonque el dutto

della detta perpendicolare nella quantità de due bafe produta la quantità corpo-

rea di feipyramide (cioè di tutto il cubo , )& perche li duoi tergi del quadrato del

diametro delafphera(perlecofedmoflrate difopra) è quanto le dette due bafe

el correlano uitn a effer manifeflo

.
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LI BRO DECIMO QJV I N T O
DI EVCLIDE, DELLA REPLICATA FORMA-

fione di cinque corpi regolari & della difficllima figu-
1 ’

rationc & intermifsione di l'uno in l'altro . (> .

Problema, i. Propofitione. r. 2—

l * un cubo, la bafa del quale è

ma fuperfide, di quello lo qua-
drato.e.,f.g.h.E quello conuiefi

fabricare ton quefla arte : al

quadrato della bafa deferitto

(per la quadragcfma quinta

fi

propofitione delprimo libro) fecondo la quantità di a
qual lineafi uoglia ) fopracadauno difuoi angoli

, fu
"

t .

Brigato un catbeto (per la duodecima propofitione del

un decimo libro)feròdo la mtfura del lato de quel qua
drato.Uquali catheti(per lafeflapropofitione del undechno libro è maniffio effer

^
equiJiftanti. Stano adonque continuati a duoiaduoi de quelli con un coraufio
ttnhn nufllt mutuili i*tt-+****—m *.1 i J -1 j . * . . . _ _
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7— w> -— ~ « unuiauuoi ae quelli coi

impofloa quelli cauidiflantemaite al lato del quadrato. Adonque èmaniftflocP£
'

fercompoflotlcubo :perche lèQuattrofuperfide laterale di quello .fonoquadrate

'

Of id» ronfinone del primo libro ,^ j4 . del medefimo.eper la diffinitione
del quadrato:& dellafupremafuperfide, e ancora manifefto che quella è quadra
tacerla decima propofitione qncipiu preflo per la uigcftma quarta del undecima /2
& per quefla communafententia quelle cofe chefono equale a cofe equale ancho-

iTdfra lorofono equale:& per la diffinitione del quadrato
“ Seadonque def,deride infetiuere a queflo cubo, el corpo di quatto bafetrianro (2-
lare & eauilatcre in La baia ero-in l.i CunrrGrU j ' *

™w ‘
l7v , ;

h e 1 uno aiinulta il diametro, a.c.e fai
trofia il diametro.h.f.e dapoi qutfio dalli duo, pòti.h.et.f,(che terminali lo diurne
tra dellafuperficcfuprema tiraraiypotbemiffalmente duoi e duoi diametri che di
uidono le quurofupcrfice laterale dclli quali li duoi fiatio, b, a, et, h,c, et li altri
duoifioro, f.a.et fic. èfatto queflo in atto ouer co fanimo,tu uederai dalle fei linee

*

diagonale (che diuidono le fuffiae del cubo)effer perfettamétefatta la piramide
di q.bafe trungolare:laqual(per la diffimtione) è mantfeflo effer infcritta in lo prò
poflo cubo)e le bafe di queflapiramide è maniftflo effir cquilatere:mperocbe(Ver
la q.propofitione del i .)tutte queflefei diagonalefimofra loro equale. C W-
- ‘ * ÌLI



Il Tradottore.
.

l < L

La replicata fabricattori del cubo pofìa nel principio di quefla ifpofithne&fimi

mente delli altri quatro corpi,pofle nellefcqucntc pripofitionife riiroua piamen-

te nella prima tradottione.

Problema.!. Propofitionc.i.

a Dentro a un dato corpo di quatro baie triangolare equilatere, pofle

a~mo deferiuere un corpo di otto bafe triangolare equilatere.

Se dentro unapyramide di quatro bafe triangola-

re equilatere hotai deferiuere lo ottoccdron
,
prima fi

conuienfabricarc quella tal pyramide la quale con ter

ta ragione ,fe compone in queflo modo. Sia fiatuido

uno triàgolo equilatero (fecondo la quantità di qualfi
"

itogli.i linea) elqualfia lo triangolo, a.b.c. a torno ai-

qualefia circonfcritto un cerchiofopra tl centro, d.&
tirafi la linea, d.e.perpendicolare allafuperficie di efjà

triangolo ( per la duodecima propofitione del undeci

-

mo) ìaqualefta pofta effer doppia in potentia alfemi

-

diametro del cerchio che circonfcriuc el triangolo, a.b.

c.& dal ponto.e. fiano tirate le treypothumiffe che ca

denofopra li tre ponti, a.b.c. *4 dor.quc è compiea la

pyramide di quatro bafe triangolare & equilatere: &fiano tirate Ichnee.d.aM

b.d.c. Conciofta adonque che li angoh(che contiene la linea,e.<L con cadauna del-

le Ùnee.d.a.d.b.d.c.)ftano retti(per la diffimtionc della linea perpendicolare arnia

fuperficie) & conciofia che el quadrato della linca,e,d,fia doppia dal prefupofito)

al quadrato delfemidiamctro del cerchio, a, b, c, (per la penultima propostone

delprimo) lo quadrato de cadauna delle tre linee, e.a.e. b.c.c.ypotbemif)ale fard

treppio al quadrato dclfcmiiiamctro del cercbio.a.b.c.ma(pcr la ottaua propofi-

ttone del tergodcciino.) jlnchora lo quadrato di cadauno dclh tre lati del trianga

lo. a.b.c. è treppio al quadrato delfemidiametro del medefimo cerchio . adonque

tutti li lati della fabricata pyramide :fono fra loro equali: per laqual cofa quella i

de bafe equilatere. 0 uando adonque Morremo inehiuderem quella un ottoccdron:

diuidcremo cadauno difei lati di quella in due parti cquali ,& continuarcmo li po

ti di mezzo di cadauno lato : con li ponti di mtzZP di ciafuno delli altri duci latir,

con liquali effe contiene angolo fuperficiale. nerbigrafia,diuiiao li tali della bafà

in li ponti.f.g.h.& le ypothemiffe che cadono dat.c.m li ponti.V.l.m.& continuar»

lo ponto.f.col ponto. g.& con.h.& con.V.& con.I.Et lo ponto.rn.con . i medefmt.

r.hM.l.&.gxon.b.&conl&.K.con limedefimi.h.&.l.Ecco adonque elperfet

io corpo de otto bafe triangolare contenuto da quefie dodice linee congiongcntt u

ponti medi
j
di iati della fabricata pyramide& queflo otto bafe(per la quarta pro-

pofitione dei x. rcpetita quante uoltt bfigna) è mantfefio effer equilatere. anc“°'
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ra ì manifeflo effa corpo (per la dtffinitionc ) effer mfcràtom la fiaturia pyramidi

fi comefu propello difare.

ìl 7>adottore.

Volendo co breuità trouar la linea.d.e.cioè una linea cheftà

doppia in poietia alftrmdiamctro dii cerchio che ctrconferine el

mangilo, a,b.c, farai uno angolo retto con le due linee, g.h.&.
h.ì.& che cadauna de dette due lineefia equale alfemidiame-

tro del detto cercbiofcbe circonfcriue el detto triangolo, a.b.c. )
da puoi Irrorai la ypothemijfa. g. i. & qnefla ypothtmiffa. g.i.e fi

quella che cercamo cioè chefarà doppia in potentia alfimilia-

metro del detto cerchio ( per la penultima propostone delpri-

mo libro)è manifrfla,percbe fe cadauno di duoi lati. g.h. &.h.i.

fono equalifra loto , etum al fimidiametro del detto cerchio è lo

quadrato della linea, g.i. è equale alli quadrati delle due linee,

g.h. &.g.i.tolri infiemefper la detta penultima propofitione del I*

primo libro)feguita adunque che il quadrato di Ila detta linea.g.i.fia doppio a uni

filo quadrato de una di dette due linee.g.h. ouer de.b.i.è confcqucntementc;el qua

drato delfemidiametro del detto cerchio che il propofito.

Problema.;. Propofitione.;.

; Dentro a uno afsignato cubo pofsiamoconftituire la figura de otto

3 bafe triangolare de lati eguali cioè intcndemo de infcriuere lo ottoce-

dron in cl cubo.

Comefi debbia procedere a componete el cubo, eflato detto, fufficicntcmcntc in

la prima di quello. Fabricato adonque il cubo: in quello ( per la prima propofitio-

ne di queflo libro )fiadejignaro la pyramiic di quattro bafe triangolare equila-

tere,& dentro di effa pyramide(per la precedente)pa deferitto lo ottoccdron, cJr

fatto queflo:fard etiam infumefatto quello che uolcuamo. Verche(per la axgumi
tationc della prima)tut(i li lati di effapyramide inferiita è manifeflo effer diagona

le delle bafe del cubo:&(per la argumentatiom della precedenté)è manifeflo tut-

ti li angoli del ottocedron deflinti in effa pyramide effer in li lati di effa pyramide.

Ver laqual cofa è manifeflo,tutte leponte angolare di queflo ottocedron effer in le

bafe del affigliato cubo.^tdonque(per la diffinitione)hatiemo il propofito. *4 con-

cludere el medefimo altramente : trouato li centri di tutte te bafe del cubo(fl come
in la nona del quarto

, fufatto) dal centro dellafuprema fuperfiae di quello : tira

quattro ypothemiffi alli centri delle quattro lateralefuperficic:& dal centro àpi-
la infima,leua quattro altreypothemiffe alli centri delle medefìme quattrofuperfi
tir laterale. *4nchora continua li quattro centri delle dette quattrofuperfiae tdte

vale con quatro lince rette.cioè talmente che continuanofilamento li centri di quel

lechefra loroftfeganoj uerbigratia tugiungerai el centrodi quella danariticon il

• • J

Q^q i ccn-
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centro della deflra , & con el centro della finiftra anchora il centro detta ultima
(lioe di quella di dietro)tu lo aggiùngerai con li medefimi,cioe con il centro de lla de

con d centro dellafìniflra.7 n barai adunque un corpo de otto bafe trionfo
lare equilatere contenuto da qucflcdodcct lince che continuano li centri de llefu-
perfiele dii t ubo . Se adonque no rat provare qucflc bafe effer equilatere: dclli ceti
tri delle bafe del cubo tira le perpendicolare a tutti li lati del detto cubojequalc ne
cejfariamcnte ditti ùranno li lati del i ubo in due parti equali (per lafu onda parte
della terga propofuione del tergo libro ( laqual cofa è chiara (e a tadauna del-
le bafe del cubo lireouferlucrai un cerchio

, e pero egltc manifcflo quelle concorrere,
a due a duefopra uno medcfimo ponto in li lati del cnbo,e qticlle(per lajeeoda par
te della decimaquarta propofitionc) del tergo ltbro)è manifcflo efferfra laro equa
le:ct equidiflantJ alh lati del cubofper lafeconda parte della uigcfima oltana prò
pofitionc del primo libro.) Etctiam cadauna di quelle effer equale alla mira del la
todel cubo. Adonquefper la decima propofuione del undeenno hbro)è tnamfefìo,
le due e due di quelle che concorranofopra un medcfnno lato,del cubo in el poto me
dm di quello, contenere un angolo retto, impero c he tutte lejuperficie del cubofono
quadrate. Ver laqual cofa adonque quelle dodeci linee che continuano li centri
dellefuperfiele del cubo: & tendonofiotto li angoli che contenevo quefle linee con.

corrente a due a duefopra li ponti di meggp delti lati del cubo: quelle faranno
(per la quarta propofuione del primo, ouer per la penultima delprimo)fra loro e-
quale.A donque in el propoflo cubo è defignato el corpo de otto bafe triangolare et
equilaterecome bifognafare.

Problema.4. Propofitione.4.

4_ Se dentro a uno dato corpo di otto bafe triangolare , & equilatere

4. uoi figurare un cubo.

El corpo di otto bafe tringoiare equilatere con dottrinafabricarai in queflo ma
do . Ditude qualfi uoglia linea eretta in fufo perpendicolarmentefopra alcun pia

no,in dueparti equah,ct dalponto medio di quella,ne cauerai due lince una di qua
e l'altra di là perpendicolare alla prima linea , lequale infume compongano è fine

ciano una fol linea:& quefle due linee chefra lorofi fegano-.cioe la prima , laquale

è eretta ortbogonalmcntcfopra elpropoflo piano, & l'altra chefiga quella ortbo-

gonalmentefopra ilfuo ponto di meggo, farannofituade(per la prima parte della

feconda propofuione del undecima)in una medefima fupcrficie . A quellafuper-

ficie adonque ( in laquale fono fituade) fopra el pontocommune dallafi Elione di

quelle tira una perpendicolare (come infegna la duodecima propofuione del undeci

rnoflaqual farai penetrare quellafuperficie:da l’ima a l'altra parte,& pone tutte

ùfei parti di quefle tri linee dal ponto in elqualefra lorofefegano equale,talmen-

teche cadauna dividi cadauna delle altre ortbogonalmcntc in due parti equali,

&

tonciofia che fiano tre : ciafcune due di quelle contegneranno a angoli retti : elfa-

iutiero e venerandofrigno di croce: adonque dalponto fuperiorc di quella linea

- .
• r eretta
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fretta /opraci pòflo piano : tira quattro ypotbcrrliffr alle iflrrmità delle due Uree

chefeghano quella, poi dalponto , inferiore di quella medeftma linea eretta , dctr\

quattro altre ypothemiffr alle mede(irne iflrrmità delledue lineefidante . u. tutta-

mente continua anchora le iflrentità it quefe ypothemiffe con quattro linee, lrqua

le contigono uno quadrato > tir quefle dodicc Imre, cioè le quattroyporhemiffc,cht

difendono dalla fuperiorc iftrcmirdoner ponto della linea eretta perpédicolarc,e le

quattro chefono cimate (dalla inferiore iflremità otter ponto di quella medeftma)

in fufo : Et le altre quattro lince che continuano oucr coniungano le ifrremuà di

quefle ypothemilfe (per la penultima prcpcfitionc del primo)fenica altra agionta)

piu uolte rcpetita)Jaranr,o equalefra toro . Ter laqual cofa è mamfeflo cl corpo ter

minato da quelle meieftntc contenere otto hafe triangolare,& equilatere.Se adon

que te dilefa de infcriucre in qui (lo corpo,un citbo,b:fògna tronore li centri di quel-

li otto triangoli che circondano quello (per la quinta propofrtione diiquarto) et da

puoi trottili,quelli continua con dodeci linee in quello modo,che il centro di cadau-

no di qmfli triangoli fra copulado perlinea rata con il centro di quelli tre che fami

nano all: lati di quello, Malafigura di qurfta enfi non è molto aita de dipingere in

piano, E però refra che quello chefé dice che tu ucdt con la ineriteci quellofe tipare

xompirai in alto ou:r in opera et uedt rai le dodice linee che in tal modo continuano

centri di quefli triangolicontenne un cubo , elquale refra che tu ditnofrri quelef-

firconclufo da fitperfiJe equilatere, <& reltangole.Terchecl nonfaria cubo:fri t<t

te le fuperficie di quello non tuffetto quadrate,Adonqne condurai da cadauno ungo

10 di triangoli dellefuperficie del ottoccdron , una perpendicolare al lato oppefrto a

quel angolo: Et quefle perpendicolare (per la undecima propofrtione del quarto dei-

timo hbro)è mamfeflo efferfra loro equale , & diuidere quelli lati alli qualifratini

perpendicolarmente in due parti equali , Et però è manifefto quelle conucnireà

due a duefrpra uno medeftmo polito di quel latofòpra ilqualc franilo perpendico-

larmente
, & quelle tnedcfrm ( per quelle co]e chefono fia dimoflrade in la deci- •

ma fettima propofrtione del quartoiccimo) è manifefro quelle tranfrre per li centri

di triangoli,
e
però è manifefro quelli tranfrre etiam per Le ifrremità di iMi del corpo

tnclufo :& leportioni di quelle che fe pigliano , fra lì centri di triangoli& li lati di

quelli(per quelle cofc anchora chefono{tace dnnofrrate in la medeftma)i manifefro

Y//ìr equale, Anchora li angoli contenuti da quelle perpendicolare: chefe congion- a
g.-ino a due a due,(per la 8. propofrtione delprimo libro è manifefro effir equali.) »

"Et perche ifle perpendicolare,& lefueparti toltefra li centri& li lati circondano

11 nii'Jefrmi angoli,faranno anchora li angoli(che contengono le due e due linee cht

cadono dalli centri di triàgoli alli lati perpendicolarmente fraloro equali,

&

cqiì-\

ciofra che li lati di quel corpo del qual difputamo tédanofatto quelli angoli. Seguita

{perla quarta propofrtione del primofrequentemente tolta) el corpo inclufo ejfcr
?

equilatero etià rettégolo,perche tffrndo tirate le diagonale , in cadauna fuperficie,

quefle diagonale (per la quarta delprimo)tu coiiencerai tutte effet fra loro equale
*

•mediante li angoli contenuti dalle dueperpendicolare che tranfifono perlctflre-

miù di effe diagonale . Se pi ima approucrai (perfa c



goti effer fra loro eguali. Conaofla adonqne cheli diametri delle bufo quadrangole

di quello corpoftano fra loro equale.^fnchora li lati delle mcdcftme bafe è ntuffa-

no effer equalefpcr la ottaua del primo piu uolte rapctita)quelle bife quadrango-

le è muffano effer equiangole. Et(per la trigefimafi conia del primo) tutti li ango

li di cadauna di quelle fono equalt a quatto angoli retti. Seguita quelle effer rettati

gole,^idoque per la diffìuitione del quadrato,quellefono quadrate.adonque lo iti

-

finito corpo è mantftjlo effer cubofiume intendeuanso difare.

Il Tradottore

La deferittione del cubo nel otto bafefecondo che difopra èflatofatto patcria op

pofitione,perche el cubo defcrittofccondo tal ordine nonfuria il maggiore che deferì

ucrefepuò nel detto otto bafe: & in tal forte problemc a me pare chefemprefem

-

tende : &fe debbe intendere , il maggiore che capir ni pof]a:Hor per infermerai il

maggiore che capir ui poffa diuidcraicadauno di quatro latifuperiori del otto bafe

,

&finalmente cadauna di quatro lati difinto . 1 n due tal parti incquali talmente

ebe la parte maggiore fìa dopoia in potentia alla minore , & che leparti maggiori

dell
i
fuperiori re'flmo uerfio il ponto ouer angolojupremo del detto otto bafe,& le

parti maggiori delli lati di folto: reflino uerjò il ponto, ouer angolofittogiacente in

piano del detto otto bafe . Dapoi congiongendo cadauno dclli ponti fuperiori con il

fuo oppofito delli inferiori con una linea retta : & da puoi congiongcre anebora ca-

dauno difuperiori con il ponto che cghè dalla deflra,edam con quello che eghè dal-

lafiniflra nella partefuperiore , & da puoi congtongere euam quelli quattro del-

laparte inferiore per il medefimo modo, tt fatto queflofe t renard chele det-

te dodice linee congiongcnte li detti pontiformarono un tubo, il che effendo tal

corpo di otto bafe materialmente fatto a tefarà cofafacile aprouareouer dimo-

flrare che lo mclufio corpofia cubo,& chefia anebora molto maggiore di quello m-

fcrittofecondo la prima infcrittione etiam che fia il maggiore che tnfcriucreft poj

-

fa che è il propofito.

Ma per uoler diuidere il lato del detto otto bafe chefuna parte fia doppia

in potentia a l'alt ra , troua prima due Imee che Ìunafia doppia in potentia a fai

-

tra:(il che in molti modi le puoi trouare , ma breuemente piglia il diametro di al-

cun quadrato , & il lato del medefimo qu idrato) & quelle congiongerai infieme

- direttamente in longo, & barai formata una fil linea dillifa nel ponto del con

-

giongimento . Hora diutderai lo detto lato del detto otto bafefecondo L’ordine de

detta linea diuifafpcr il modo che infigna la duodecima ouer la decimatertiadelfc

flo)& baraifatto il propofito.

Problema.?. Propofitione.?.

? In uno afsignato corpo di otto bafe triangolare & equilatere fe gli

c~può infcriucrc una piramide di quattro bafe triangolare equilatere.

In lo afjìgnato corpo di otto bafe (fecondo li precetti della precedente) infiriue

Wteubo.&m lo cubo infilino ; infime lapyramide chefi proponeviomc infigo a.

la
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la prima ih queflo)conciofla adunque che li angoli di quella pyramidefiano edam
angoli del cubo,fi comc(per detuonflrationc della prhna)è manifeflo,& tutti li an
goU(per la precedente)fono in lefuperficie del affienato ottocedron.^Anchora tutti

li angoli di queflapyramidefono in lefuperficie del corpo de otto bafe, alquale pro-

ponemo de mfenuere quella per laqual cofa (perla diffinitione) è manififlo noi ha

-

uerfatto quello chefe adiman da.

Problema.*?. Propofitione.*?.

6 Dentro a un dato dato corpo di uinti bafe equilatero fe può com~
~ponere fingularmente un corpo di dodice bafe pentagonale de lati Se
5

angoli cquali.

7fon moflraremo in queflo luoco a fabricare el corpo de uinti bafe, perche eglie

affai cmdente ( per la decimafetttma del tergodecimo) con che arte qneflo debba

effer fatto . Compoflo adonque quello comefc infegna ui la detta. 1 6 .fe in quello te

diletta di inchiuierc un corpo di dodice bafepentagonale & equilatere , eglie da
procedereper quefla uia. Tercbc eglie manifeflo li uinti triangoli (del detto corpo)

bjuere.óo.angohfupcrficiali,& perche alla conflitutione di cadauno angolofclido

del corpo del ycocedrogli conuengono cinque angolifuperficiali(fi come fe appren-

de dalla demonflratwne della decima fefla del tergoiccimo) quel corpo adonque è

mamfefla effer compito da dodeci angolifolidi . Trouati adonque li centri de tutti

li triangoli (fi come fufatto in la propofittone andana alla precedente)che termi-

nano tutto loycocedroniqueUi continua con trenta lance rettc,lalmente che tu con-
giungi cadaun centro con linee rette con tutti li centri chegliflanno atomo con li

-

quali communica in lato
.
Quando adonque tu haueraifatto queflo : tu uederai

da quelle, qo. linee effer confiituido dodecipenthagoni oppofiti sili dodice angoli

folidi del datoycoccdro.

^Adonque tu approuerai quefli penthagoni effer equilateri
, fi come fefli del-

le bafe del cubo nella propojìtione andana alla precedente . Tercbc eglie necef-

fario che li centri di ciafuni duoi triangoli , che hanno un medefimo lato commu-
neftano diflanti de uno medefimo (Pano . Hefla adonque che tu approui quelli ef-

fer cium equiangoli . & è mamfcjlo (per la demonflratwne della decima fefla del

tergpdecimo) el dato corpo de uinti bafe effer circonfcrittibile della medefuna fpbe
ra : della quale il diametro e fi come el diametro di queflo corpo,cioè la linea che co
Unua li duoi angoli oppofiti di quello . Sefla adonquefegato queflo diametro in

due parti equah, et ponto dellafetdonefarà el centro della (phera che circonfiriue

quello.Sta adonqueda quello allefuperficie de tutti li penthagoni(per la undecima
del duodectmo)dute le perpendicolare & dal ponto done che dette perpendicolare

caderanno in cadauno penthagono a ciafcuno defuoi !angoli ftano tirate linee ret-

te . Dapoifta continuato el centro dellafphera con cadauno deIli angoli de effl pcn
thagonnfa adonquechetupronim queflo modo quelli effer equiangoli,& concio-

fu che tutti li cerchi) che circonjcriuono li triangoli del ycocedropano equali, tuta
teleperpendicolare che ungono dal centro della fphera a quclhjequme cadono in
J
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cl centro di quelli faranno equale. ionqtte tutte le linee che uengono dalentro’

d.tta filtra a cadauno delti angoli del penthagono
, fono cq vali,perche li angoli di*

pcnthagonifono li centri di cercini ebe incorifermono quelli mangi, li del yeccedi ott

(dal prefuppofito.) donque(per la penultima propcfittone delprimo)còn el me-

defimogenere de dimoi,flratbnc , con clquale argumentaftltuo àifopta.i: la deci-

ma quarta propofttio:te)lofcBore che permene in la fttperfiac della filerà quar. do*
_

alcunafitp.rficie pi.wa.$cga lafbhcrafnpti fopra 1 1 centro4i quella)c{fcr mia cir-

conferentia che con: iene un cerchio) è neccffario te cinque thcexhc uouv.o dalicn

Corfo delle linee dutte perpendicolarmente dal centro dellafiltra atteJirperf.cié de

tutti li penthagoni atti cinque angoli dicadaunode deltipcntfragori , cfjerfra loro

tquale, donque a tutti tpr.fi dodicipcnthagoni, eghe un tireh o che li (irconfi ri

tee. Conciofia adenque che quellipano i quitatcri : citarti elfe conua.cc quitti effere

cquungoliJaqn.il cofa bijùguaua imoftrare. \

Problctna.7. Propofitione.7.

Se dentro a un dato corpo di dodiccbafe j>enthagonalc equilatere

& equiangole, uoi fabricarc un corpo di uintibafe triangolare, &
equilatere.

Ter qual modo fta de hifogno a componere el corpo de dodeci bafe pentbagena-

IcyfqHilatcre& equiangole reccori alla decimafetthna del tcrgpdcamo . Ala pir

qual modo conucnga inji riuere a quello lo corpo de uniti bafe triangolare caudate

te , imparalo in queflo luoco. Trouati li centri defuoi pentì)agoni(comefu fattom
la decima quarta del quarto)quelli continua infume con trenta linee per tal ordi-

ne che el centro di cadauno penthagonofia congionto con el centro d. cadauno pen

tbagono commutileante confetom lato: cioè talmente ibe el centro de cadauno di

pcnthagoni : fta continuado con li cinque centri di cinque penthagoni terminanti:

ùlier chegliftanno congtonti a torno
.
Qjiando adonque tu haucrai fatto queflo ,a

ttfe reprefentaranno ubiti triangoli contenuti da quefte trenta linee checontinua,

no li centri di penthagoni. Et quifti tonti triangolifaranno oppvftti alh uniti ango-

lifoliii del dodccedronjiquatt abragzaràno un corpo di uniti bafe triangolareAc-

quale demonflraremo tffer equilatere.) Etiti a.angolijoltJi di qucfto corpo de un»

ti bafefaramino terminanti in li centri detti dodeci penthagoni del dato corto dvdt

cedron . jidonque apprettarai in queflo modo li /tenti triangoli effer equilateri*

Dalli centri di pcntbagoni,condujje le perpendicolare atti latt,& tutte quefte per-,

pcndicolarcfaranno equale . Mdunque tu approuerai(per la ottaua di lpnmo)a

due a due contenere equali angoli. Et perche le linea clx continuano li centri di

penthagoni,lequalefotto tendono a quelli angoli contenuti da le due e dueperpen-

dicolare (cotte10fia 1 he tutte le perpendicolare,fiano equale(per la quarta del pri-

tno)tuttele linee che continuano li centri di penthagonifaranno equale, cheèit

propofico. Ma le due, & dueperpendicolare contenere equali angoli & effere

tutte fra loro equale apprendem queflo modo, (per laquinta del primo,& uigeft

majifta del medepmo) è manifcfto cadauna di quelle,diuidcrc lt lati detti pcntba-.

V.
. v'J-
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gònifhpratiqnali cagióiioun duepini cqualucùam efierfra loro equale,ilgbejè ap

proni per le lineedune dilli centri di ptnthagoni, a tutti li angoli di quelli,per la-

qual Lofi le due e due che cadano in un medcjìmo latoifc cogìongono di compagnia »

m uno medefimo ponto del detto lato, impero i br tuna ci~ l'altra diuide quel lato '

coìnmnne a quelli duoipenihagoni (dalli centri di quali uengono) in duepariequa

k . 'Produrli adonque quefle due e due perpendicolare:pcr el centro di pentago-

ni perfina alli angoli dalli quahiel lato communc(m elettilefccontengano de co-

pagnia)è oppofito,&folto olii medefimt angoli tirarai due linee,tequile (per la de

monflratione della. 17. del. 13.) è tnanifcflo effir tanto quanto è li lato del cubo,

.

eirco ifcritubilc dalla medefimi {filiera come cl propoflo dodecedron , cpero egtie

nianifcfto quello cjfer equale impero chefutti li lati del (ubofono equali:& è ma

-

n/faflofper la. 9.del. 1 1 .)
quelle cjfer cquidiflate per qneflo ebe ambeduefono equi '

dijlante a quel lato communejn elqttale concorranole due e due perpendicolare,

CSr quelle medefime,è mamfefto ejjlr diuife in dueparti equale da quifie perpendi >

colare.Adonqu:(per la trigefma terna del. 1 .) tutte le linee che continuano lipò
ti in liquali le due e duepcrpéJtcolare concorrano:fopra quelle linee lequale dicefi-

fimo ejfitr tanto quanto el lato del cubo-.fionofra loro equale,percbe tuttefono tan-

to quanto è il lato del cubo, adonque(per la ottaua del primo)li angoli contenuti

dalle due e due perpendicolare :fono rquali
,
per la qual eofia ( perla quarta del

medcjìmo ) anebora le lince che continuano li centri di pcntbagoni:fono fra loro e-

)

quale. Adonque in elpropoflo dodecedron è infittito il corpo de uniti bufi trtango

lare& equilattrc,comefu propoflo difare,
• * •

• \ * .. .
1 T ,* X

Problema.?. Propofitione. ?. _

Volendo denrro a uno propofto folido de dodicc bafé penthagona
lc,& equilatere,deferiuere un cubo

.

.
Conciojiacbe’l dodecedrofia fabricato fopra li lati del cubo è manifitflo (per hi

decimafiettima del tergodeumo)è quelfabricatopoca difficultà ni occorre a inferi .

uerui el iubo, perche conctofia cbejiano dodcci penthagoniifi a uno angolo de cada

uno di quelli tiraraifolto una corda allafigura del cubo,da dodice corde tu uederaf
’

fioderfuorafiifuperficie equilatere& rettangole,lequale abragaranno& com-
piranno el corpo del rubo

. Q uelìe effer equilatere} manififlo (perla quarta deli

primo) et rettùgole (per lo medefimogenere di argumentatione, con elquate pro-

uaffimo(m lafifa di queflo)te bafe del dodecedro,mferino in el dato ycocedrò ef-

fer equiangole . Certamente è manifitflo per la decimafiettima del tergodecimo. el

propoflo dodecedron ejjer circonfcrittibile de una ffibera . Adonque dal centro di'

quellajfrbera a tutte queflefuperficie quadrilatere tirale perptndicolare come in

fignaUn, iti undccimo,et dal ponto del concorfio a tutti li angoli di qutllefuper ^

ficic quadrilatere protrahe linee rette,& caliga li niedefimi angoli delle dettefu-

perfiele quadrilatere con el centro dellafpbcra: et qutfle linee (he continuano el et

tro della fphera con li angoli dellefigure quadrilatere, firanno ficmidiametri dt Ila

libera,perche tolto dalli quadrati de quelli, lo quadrato dellaperpendicolare (per
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la penultima del primo ) rimanevo li quadrati delle linee cbe continuano elponto

del concordo delle perpendicolare con li angoli dellefuperficie quadrilatere,e neceffa

rio tutte qucfie juperficie quadrilatere effer in circoli che li circonfcrtue , Et pero i

neceffario quelle ejjere equiangole conciofia chefono equilatere . Et perche(per la

$ a .del primo) li angoli di cadauna di quelle tolti infiemefono equali a quattro an-
goli retti : feguita quelle effer rettangole : *A donque al detto corpo infinito non gli

manca niente : della ragion del cubo che è il propofito

.

Problcma.9 . Propofitlone.?.

Volendo finalmente in un dato dodecedron inchiudere un ottocedro.

Compoflo un dodccedro ( comefe infogna in la dechnafettima del tcrgodec'mo )
lifei lati dellepiefuperficie (cioè quelli che congiongono li catlietifopra lefei linee,

che diuidono li lati oppofiti dellefuperficie del cubo in dueparti equale tirati come

coraufh di quelli ) ditilde in dueparti equali , & quelle diuifioni ouerpomi , conti-

nua li duoi e duot oppoftti con tre linee , lequale (periati, delti.)fefegaranno

fra lorofopra el ponto medio del diametro del cubo in due parti equali , Etfaranno

anchora che le due de quelle tre,fe diuidano anchora fra loro ad angoli retti:ddon

que fe tu continuami le iftremità di quefìe tre linee con dodice Imee rette a te perue

nirà un corpo di otto bafe triangolare,& equilatere(per la quarta delprimo) ouèr

(per lapenultima delprimo)laqualcofa bfognava dimofirare.

Il Tradottore.

chi non ha ben in memoria la qualità ouerforma dii corpo di dodice bafe non

farà molto capacedi quifiafoprafritta inferitiione , ma udendoneeffer ben chia-

ro , bifognaformarfe materialmente , il detto corpo & dapoi magnar in quello il

cubo , deferitto fecondo l’ordine della dccimafettima del decimotergp e-r uederaffi

oppofito a cadaunafuperficie del cubo in acre trauerfare un lato del dodeci bafe

,

qual diuifo per mità,e continuar li ponti di tai diuiponi (liquali faranno fei per effer

fei lefuperficie del cubo) con le linee rette diametralmente (come parla incomnlen

to) tequilefaranno tre dapoi congiongere le iftremità di dette tre linee con altre do
dice linee fenderà pervenir il detto corpo di otto bafe qualfacilmente fe prouarà

effer equilatero eJr equiangolo

.

Problema, io. Propofitione. io.

Refta al prcfcntc de deferiuere dentro a uno dodecedron , una pira-

mide di quattro bafe triangolare equilatere

.

Infiriue in el dato dodecedron ( per la ottava di quefio ) un cubo,& in el detto

cubo (perla prima di qucfto ) inferme unapyramtde di quattro bafe triangolare

equilatere. Conciopa adonque che li angoli della pyramidepano in li angoli del cu

-

bofeome è manifcjìo per el proceffo della prima)& li angoli del cubo per el procefc.

fa della ottauajfono in li angoli del dodtcedron,jlncbora li angoli della pyranude,

faranno in li angoli del dodecedron, jl donque è manifrfio quello che noi uolotio .

4 Pro-

*
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Problema, i x. Propofitione. i r.

Propofto un icocedron,c uolendo in quello figurare un cubo

.

Efifcndo info ino nel ycoccdron ,
un dodcccdron ( per la 6.) & in tl dodccedron

un cubo ( per laotiana )& (per la dtnwnflrat ione dilla
fiJla)è marnfijìoihe ikt

li li angoli , del dodecedron cafibano[opra el centro dille bafie del yi otedi on : & li

angoli del cubofono in li angoli del dodecedron.M dùnque li angoli del i ubofono in

li centri dèlie bafie delycoccdron,adonque bauemo il propofito .

Theorema.n. Propofitione.il.

.Volendo in un dato icocedron infcriuerc la piramide di quattro ba

fe triangolare, & equ ilaterc

.

Si in el dato ycoccdron ( per la precedente ) infermerai un cubo,& in el cubo

(per la prima di qurfto) infermerai la pyramtdc , non farà da dubitare che tu non

habbiaJatisfatto alle dimande dclycocedro : Mabijognafapere che conciofu che

li corpi regolari filano cinque delh quali in queflo 15 .lib. nien determinato la loro

mutua inficrittione ,fiecadauno de quellifiujfic infieriiubile in cadauno delh altri de

quelli medefimi accaderia uinti inficrittioni, perche cadauno de quelli cinque farian

inficrunbili in cadauno delh altri quattro : Etpero quattro fia cinque inficrittioni

(che è uinti) necefjàriaméte pcrueneria . Ma nella pyramidefiolamente lo ottoce

-

dro puoi ejfier infcritto
,
perche nella pyramide non glifono baje oucr angoli ouer la

Iti in hqua/ih angoli del cubo ouer delycocedro ouer etiam del dodccedro
,
poffano

toccare li cfiremi di ejfia pyramide, anchora el culo è atto a rcceuerc infefidamen-

te la pyramideie lo ottoceiro. Similmente lo ottocedro i atto a receuere fiocamente

la pyramide& el cubo , gir in niun di quefli è pojfitbile a colocarui alcuno delh altri

cioè loycocedro dr lo dodccedro.Muenga che loycocedro a tre delh altri dia ricet-

to al ottocedrofiolamente ha denegato ejfier recettaculo, perche li fiei angoli del otto

cedro,receueno la oppofttionefra loro a duoi a duoifemidiametralmcntc& le linee

che continuano quelli fe dtuidonofra lor orthogonalmente in due parti equali è per

tantofermano quelgloriofofigno dt croce,che tutu li demonifa tremare, trepida-

to , adonque quellefiegui di croce, ne li triangoli,ne le bafieme li angolane li lati del

ycocedro li pojfono receuerefiotto alfiuofino, perche in quello non fi può l trouarefiti

bafeioucrfiti angoli, ouerfa lati fra loro continuati da qucjla diametrale& ortho

gonale oppofitione. Ma el dodccedro,a ninno delh altri a probibtto ouer lieta!0 alo

giamento
, mimo de tutti è ricettacolo , E pero non inconucnientcmente , lafigura

del dodccedro: li antiqui difcipoli di Vlatone-.la attribuirno al etlofi come la forma

della pyramide al fuoco impero che quello uola in fufo in figura depyturnide,& la

figura del ottocedro al aere,perchefi come l’aere in parulta del moto,fcguita ilfocb

cofi laforma del ottocedro frguita la forma della pyramide al moto della habihtà.

Ma lafigura del uinti bafie la dedicorno à Caiqua . Terchr corniolia che quellafia

piu circolare in la fphera de tutti li altri : per la moltitudine dellefue baje : parue

conuemrepotai moto delle cofie[corrente,ebe delle aficendente,E lafigura del cubo

: : ì l'attnbuirr.o
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latribuimo alla terra.Tercbc quala e quella cofa in le figure che labbia p'U de bifò

gno di maggior uiolentia al moto cbe’l cubo-,& in li clementi qual [e ritroua piu fi
(j

fo e collante della terraidonquefé dalle tanti injirittionhfè ne toghe le tre che no

fbftiene lapyramide,& le due,& due che la natura del cubo& del ottocedron no

comporta, tt finalmente quella una thè repugna la figura del ycocedro , le rima-

nente farannofolamente dodeci infcrittiom,unafola della pyrcmide,due del cuboi

due del ottocedro-.tre del ycocedro,& quatto del dodecedro,Dc tutte te quale coma

penjofufflctcntemente èflato difputado.
.
,j, >i

Incoio Tartalca Tradottore.

:

Quantunque Euclide non labbia a noi affgnato cucr propoflofatuo che doie^
ci injcrittioni(come per auanti èfato dfputado. Et che medeflmamente il commen

latore affermi con cartefue ragioni non poter cfftrnc piu detteJpredette dodeci, it

te dimeno due altrenebauemo nouamente rttrouate.

Laprima i a deferiuere in uno propoflo cubetti corpo de uinti bafe.

Lafeconda i a infcriuere nel Htntt bafejl corpo di otto bafe,

La qual infcritticne,dal commentatore e ajfolutamente negata come difopra appif

re Iror uegnando allaprima dico che

Eglie poffibile a infcriuere in un propoflo cubo un corpo di uinti bafe triangolar

f

equilatere,

Sia il propoflo cubo.a.f. nel quale uoglio infcriuere il

uinti bafe diuido li dui lati.a.b.etx.d.dellafuperficiefk

periore in due parti cquali( per la decima propofltione

r del primo libro)nelli duoi ponti,h. i.il medefimo faggo

^ detti altri duoi lati a quelli oppoflti& cquidiflantì del-

lafuperficiefubgiacentc (non apparente che e bafa del

cubo)& quelli congiongo con due linee rette l’urta del

le qual e la lmea.l).i.l'altra a lei cquidrflante uicn a re

ftarocculta& coperta dal cubo.Da poi diutdo anebo-

ra li duoi tati.d.e.&.c.f.(& flmilmcnte li altri duoi a

quelli oppoflti <jr equidifìanti) pur in due parti equali

& congiongo pur mcdcfmamcntc con le due linee ret

te luna dette qual e la linea. K.l.laltra refia occultata

dal corpo.Similmentefaccio detti duoilati.b.c. &.g.f.

tirondo la linea.m.n.& il medefimofaccio nellaflnperficie occulta < a quejla op'pcft

ta)fatto queflo diuido cadauna de le tre linee.b.i.k,.l.et.m.njn dut parti equali nel

ii ponti.o.p.q.il medefimo faccio delle altretre occulte(a quefte oppoflte)& cadan

ia de quefle mità diuidofecondo la prcportione bauente il meggo e duoi iflrcmi neltia

iiponii.r.sJt.u. x.y. talmente che la maggior parte di cadaunapano uerfo il ponto

medio ciocche la maggiorparte detta.b.o.fla la.r.o.& della.o.i.fla la.o.s.& cefi

far dettealtre tr'e occulte:fatto o^eflo congiongo cadauno di qurfli ponti diuidmti

x. • CO8

>.<
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con Cadauno cìtconflante con linee rette noe dal ponto, s. tòro quattro linee làpri-
ma dal. s.al. x.la feconda da.s.al.t.la terga dal.s.al.u la quarta da(.s. al ponto oc

culto de la linea che termina nel ponto. Umilmente farò con il pomo.x.ttrando,

Xyr,x,t,&,Xyil ponto della linea occulta terminante in.9.et cofi procederò in tut-

ti li altri (lequalc linee non le Ito uoleflc tirare perche getterariano confusone:ma
leimagmaremo che fiano tirate ) drfatto quellofe uederà mentalmente infcritto

nel detto cubo unafigura contenuta danniti triangoli deliqualiunone fardfitto
a cadauno lato del cubo effempigrati 1 il triangolo, x.t.y.efittogiacente al lato.c.

f.& lo triangolo.s.t.u.e fittogiacente al lato.c.d.& cefifi trottarà in cadauno del

li altri lati& per effer li Lati del cubo. li.li triangoli adunquefittogiacenti alli la

tifaranno dodeci li .litri otto (che manca andar a turiti) fittogiaceranno alli otto

angoli filidi del cubo, l'uno di qualifarà iltriangolo, s.x . t. & cofi fi trouaràfitto
giacere a cadauno delli altri angolifolidi del cubo. ^Adunque lo infcritto corpofarà
contenuto da uinti triangoliyhor refla de dimoftrare chepano equilateri laqiial co

—

fa facilmente fe dtmoflra in queflo modo: magmamo chefia tirata una lutea dalpa
to.t.al ponto.l.laquale(per la diffinuione)contentrà angolo retto con la linea . s. i..

(per effer la.s.i. perpendicolare allafuperficie. d.f.) adorinue il quadrato dtUa,s. t.

(lato del triangolo dello infcritto corpo)farà equale(per la penultima delprimo al

U duoi quadrati delle due linee.t.i.&.s.i. Et perche la detta linea.t.i.è cquale alla

linea chefuffi tirata daLu.djjkbefi manifeftara(per la q.deli .) tirando una li

nea dola. al.p. Seguita adonque(percommunafilentia)che le due linee.s.t.et.s.u.

lati del triangolo effer fra loro cquale. Etperche el quadrato della linea s.t.è cqual
alli duoi quadrati delle due lince.t.i.&j.i.& il quadrato della.t.i. (per la penulti
ma del 1 .) è equale alli duoi quadrati delle due linee.t.p.& pj.feguita 1 he il qua-
drato dellaJ. s.fia equale alli tre quadrati delle tre linee.sà.i.p.etp.t.& perche.p,

1.

è equale alla.p.K.(diuifa)& la.p.t.è la maggiorparte di quella& la.s.i.è equa
Italia minor parte. Et perche il quadrato di tutta la linea.p.K.(ouer.p.i.) infume
con ilquadrato della.s.i.(fua minor parte) etriplo ( per la j.del 1 3.)al quadrato
dellaJ.p.(fica maggior parte)giotom a talfimma il quadrato della detta.t.p. (fua
maggiorparte) talfimma de detti tre quadratifarà quadrupla al quadrato della

detta.t.p. (maggior parte)adonque per cotrmuna filetta la lmca.s.t.(lato del trià

goto)farà quadrupla in potentia alla. t.p. Et perche etti tutta la t.u.(pcr la. 4. del

2.

) e medefìmamente quadrupla in potentia alla mcdefima.t.p.Seguita(per com-
munafilentia ) la.s.t.effer cquale alla.t.u. & difipra fu dhnofìrato che la.s.t.era

equale alìa.s.u.adonque il triangolo.s.t.u.farà equilatero& per lo medefimo mo-
dofe dimofirarà de tutti li altri che è il propofito . Et quefla inferiitione trouai alli

2i. di Decetnb.chefu ilgiorno di S.Thomafi. 1 542.In Venetìa^con laqual infarti

ime logiornofiquente ritrouai l'altrafeconda detta difipra cioè che

Eglie pofsibile a infcriuer nel corpo di uinti bafe, il corpo di otto baie.

Verche egliemanifefìo ( per il conuerfi della infcrittione per noi di fipra ad

-

duna).effer poffibilc de circonfiriuere uno cubo , a ogni dato corpo di uinti bafe .
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Sia adonque il dato ycocedroti(nel qual uolemo infcnuere el dettootto bafe)quei-.

lo m-defmri che dijopra fuinfcritto nel cubo circa dii quale magi»aremo che gli

fia circoferuta il medefimo cubo,a,f, Et perche in ciafcaduna delleJet Qtpt rfìtte del

detto cubo ui fe rtpofa uno lato del dato corpo de uinti bafe delti quali l uno nr è l*

linea, r, s, (della figura prccedente)l‘altro,x,y,l'altro, t, u,b altrifono a qutfii tre.

oppofiti& perche li ponti, o,q,p,& fimilmcntc li altri tre a quelli opptfiti diuido-

no cadauno di detti lati in due parti cquali & fono etiam centri delle tneutfintefu-

perfide del cubo,congion^endo adonque cadauno di detti centrico cadauno ni quat

tro circondanti con linee rette: fi come fi fece nella terghi propofuione di quello a in

fcrtuere le otto bafe nel cubo(pcr ilfecondo modo adutto dal commcntatorc)fi vna-

nifeflarà il proposito, cioè i he il corpo di otto bafe ebeferà infritto nel detto cubofa

ràmrdefintamente infentto nel uinti bafe.& perche illatodelcubo (dcitodifo-

pra) è equale a tutta la linea , l, K,& la detta,l,K,è doppia atla,p,kj(diuifa)diui

denio adonque la dctta,l,K,(ouer il lato del cubo)fecondo la mcàeftma proporte-

ne haliente il me^jo e duoi ifremi lafua maggior partefard etiam doppia alla, p ,

t, (jr perche il lato del uinti bafe tnfcritlo(cwe la,t,u,) e etiam doppio alla medeft-

, ma,t,p,nefeguitalofottofcritto conciario.

Correlarlo.

E per quello è manifeflo che diuilo il lato del cubo fecondo la pro-

portione hauenteil mezzo &duoi eftrcmi la fua maggior parte fard

equale al lato de uinti bafe infcritto nel medefimo cubo.

Problema, ij. Propofitione.13. ^
i * • Fabricato qual fi uoglia di cinque corpi regolari poffemo in quello

"o infcriueruiunafphcra. . -
Adonque (per lo 13. hbro)è manifeflo cadauno de queflt cinque corpi rffer m-

ftrittibile alla fbbera.^1 prefente adonquefarà mauifeflo el contrario noe a cada

uno di quelli cfler infcrittibile la fphera. Et per dnnoflrar queflo ufiifcano (oucrfta

fio porratte metalmente ) leperpendicolare dal centro della circonfcmente Ipbera

a tutte le bafe uniucrfale de qualfi uoglia de quelli, lequalc è ncccffarto cadere den

tro li centri di quelli cerchij che circonfcriuono effe bafe,& conciofla che,tulti licer

chij che etrofermno quelli fiano cquali : Etiam quefle pericolarefaranno equa

le Monqnefefopra el centro della fpbtra, (che circonferine) defetlucrai un cer-

erò fecondo la quantità di una di quelle ,& offendo circondutto la mttà di quello

per fina a tanto che quel ritorni alloco doue cominciò a cfler moueflo :& perche

anello è neceffatio tranflre per le iflrcmità di tutte le perpendicolare tu conuen-

cerai ( per e! correlano della decima fifa del lercia (filerà difinita da mommi

to di amilo femicerchio toccare tutte lebafi dello affignato corpo m li poni doue

coni orrano le perpendicolare, perche laffhera non può ficcar piu di Ut bajedi quel

corpo di quel che tocca ilfcmicenbio circolutto mentre che quello era moutflo, per

laqual cofa è man fifio noi batter infirmo una jlhcra in lo affgnato corpo // come

era il propolito.

IL FIT^E DEL D EC IM 0 Q^V1VJ 0 LIBRO.



PARTICELLA DELLA COSA I.EGGIERA,
et grave DEVCLIDE.

* T CORPI vallili di grandezza fono quclli.chc riempieno i luoghi uguali

.

» I I coTni diucifi di grandezza fono quelli, che ucmpiono i luoghi non uguali,

a I corpi madori 'di grandezza fi dicono quei,iquali fono di luogo piu ampio

.

4 I corni tignali dfpolentia fono quelli, i moti de iquali fono uguali,pcr mezzo e di te- -

po c d'ariano d’acqua uguali} & per sparii U2iu 1 •
.. j r m n

< I corni di’i'erfi d. potami fono, i moti diquaji fopouguali a diutrfo tempo

.

6 De i co-pi diueifidi potèneurone l].o (i dice iljnaggiorcU fotcnria.i'.qualc mouendofi
^ D

cònn,ma manco tempo . il menor d. Potentia c que.ìo, che confuma piu tempo

.

7 I coq’i della iftcflà forte lònoqticlli, che cflendo uguali di grandezza lono anco dt

8 I corpi didìuerfa forte fono quelli,iquali «fTcndo di grandezza uguali, non fono di po

tenda, benché fi innouano per lo mtdefimo rnezo.

a De i cofpi di diuer fa forte il piu potente (i dice quello ,
che e piu lodo

.

TIxorema primo . . .

De i corpi de diuerfa potentia quello, che per maggior fpatio fi moue,hapiu potcua.

Siano a.c.b.duc corpi. Sianó.g. d.&-e; f. duclpatii. g.

d.il maggior,perloqual loa.li mouc.e. f.il menor,per lo T

qual il b. h moue. Rifccaròdal fpadodi.g. d. illpatio di a » 1 d

g. r.di modo,che (la al fpatiodi.e. f. uguale il fpatiodi.g.

r.ù rimanente è chiaro da fe . l f
Tteoremafecondo .

^ 1

Sei corpi dell’iftcllà forte (iranno tra fe moltiplici ,fa

h'.p,i d. p.j
.!<•* ,.g.r.»«w ««no Jd

moldplice fi parta in a, b.6c b, g. di numera che la poterla ì)

dell’uno c dell’altro li fia uguale alla potentia del corpo di a— ——

-

• -g
elio d.laqual era c. Dapoi partimmo il corpo a,g,nelle par

r

ti,a,b.b,g, pari al corpo d. coli pardamo la potentia. c,h.
fr

nelle parti.e, r,&, r,h,pari alla potcnda del. c.eght mani ?

fello, che la potenti*,edb. riqfcifca doppia potcnua. a

T hcertma tcr%* .
\'' ’ “

Dei corpi dcll’illefla lòtte c una medeGnu proportione
(

& di grandezzae di potentia.

Sia il corpo. a.doppio del corpo.b. della medehma lotte. . t

dico come i! corpo.a.c al corpo.b.coG il g.potentia del cor
/• i * nt—.i j

—

corpo.b.le almodo,

parimente le poteude

molucheuolmente dall’nna e dall’aìtri parte

Tbcfrcrru quarto
.

_

a corpi »u,iww*l’lftefla (arte ti a di —

i

— — »
-

totéciacl corpo d. Ila mcdcGma lorcc,perche tolte le ugua.

g

i
— corpo

potentia del cor

po.a.

dico come il corpo.a.c al corpo.b.coli i

po.a. fiachiaroefi'cral.d.potentia del <

che partiamo i corpi, coli partiamo pa

molucheuolmente dall’una e dall'alt

Tbcfrcma quarto .
,

. .

I corpi lònoi'eH'illelti forte tra di fc,iquali fono di par

potétiacl corpo d,lla mcdclima lorcc,perche tolte le ugua.

lità a quel terzo faranno le uirtù loro pari,pctcioche fono
or v „

uguali le potcntie del terzo. "j
'

* -
" Saranno i corpi della forte mcdclimi,de iquali c una propomone & di grandezza , S

di potentia. Se come il corpo.a.al corpo.b.cofi la potentia del corposa,al d,poccntia del

conio,b, dico i corpi.xb. elle re dcll’iftefla forte ,
pcrctoclie poniamo il corpo,a,ugual al

corpo,la potentia del qual fu lo.r.Saranno adonque come il b.allo.a.cofi lo.r.alla pocea

. t* .il* _ I. 1 .«ài II «a lln n nt l'iili» ftfì .

corpo

potentia del

torpo.b.

da di cll'ou.Liqual c il g. Il reilo c uunifello.

IL Fi N E.



I

*>Mr J» “VÀ r/r>

A

- 4. Ujf vi

•*•14)1

REGISTRO- -i i

..
*

•
• * •>

'

vtBCDEFGHIKL 0 V R S T V X Y Z .

•A a Bb Cc Dd E e Ff Gg Hb li K^Ll Mm OoTp Qjj. <>

Tutti fono Quaderni. £ v
,

't
':J

' '

-

r i- .

fa.— — iào:r.'tiiJ .v. • .v,i*

.

>») curi

*r --

7 otti ti

ut

*m?- • • • • * IN VENETI A,

APPRESSO CVRTIO TROIANO.
M. D. L X V I.

VT

A «,

t
V

r.

'
*

i

•v * .'tt ;’ a. w A + flL ujjr 4~*a.% 4 i a!j‘

nvi i * a i

'^L

A



•P
~

su» ifoM
di qJIT. «S.Uiiii

Gaklrxa-

1974
AV'„

'.
4 r“.'V’

’



•f \ ''fr « V'.'v -• : - ,i
V-.'<


